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NORMA CEI 64-8 “VARIANTE FUOCO”:
AMBIENTI PARTICOLARI
Tutte le novità della Parte 7 dedicata alle modifiche per gli ambienti particolari.

La seguente è la seconda parte dell’articolo pubblicato sul precedente numero del CEI Magazine (luglio/agosto 2021), dove
sono state trattate le modifiche generali e di sicurezza.

Come era facile aspettarsi, la maggior parte delle
modifiche apportate alla Norma CEI 64-8 dalla
“Variante Fuoco” e recepite nella nuova edizione
della Norma pubblicata nel mese di agosto, riguarda
la Parte 7 della Norma dedicata agli ambienti
particolari.

Nella parte commento si chiarisce che “La
valutazione del rischio di incendio costituisce uno dei
dati di progetto. A tal fine si rinvia agli obblighi di legge.
Il progettista elettrico, acquisita la valutazione del
rischio, classifica gli ambienti sulla base dell’Allegato
ZA del Capitolo 51”.

Il punto 751.03.1 (valutazione rischio) viene
notevolmente semplificato affermando soltanto
che “La valutazione del rischio di incendio non rientra
nello scopo della presente Norma” e specificando che
“Le prescrizioni della presente Sezione si applicano ai
luoghi specificati in 751.03.2, 751.03.3 e 751.03.4”.

Per il punto 751.03.2 riguardante gli ambienti
maggior rischio in caso d’incendio per l’elevata
densità di affollamento o per l’elevato tempo di
sfollamento in caso di incendio o per l’elevato danno
ad animali e cose, vengono meglio specificati quali
luoghi rientrano nella definizione (Tabella 1).
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Tabella 1 – Definizione ed esempi di luoghi a maggior rischio

Codice

Descrizione

BD2

Luoghi caratterizzati da bassa densità di affollamento e difficoltà di esodo
Es: fabbricati di altezza elevata

BD3

Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e facilità di esodo
Es. Ambienti aperti al pubblico (teatri, cinema, centri commerciali)

BD4

Luoghi caratterizzati da alta densità di affollamento e difficoltà di esodo
Es. Fabbricati di grande altezza aperti al pubblico, quali hotel, ospedali, case di riposo e simili

Nella Nota viene dichiarato che “Fatti salvi gli esiti
della valutazione dei rischi di incendio secondo la
normativa vigente, le attività di cui al DPR 151/2011
punti 41, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 75, 78 e i luoghi
classificati a rischio di incendio “elevato” secondo
DM 10/03/1998, rientrano in una delle classificazioni
indicate in tabella”.

Nella Nota si esplicita che sono da classificare
come BE2 i compartimenti antincendio/fabbricati
con carico di incendio specifico di progetto qfd >
450 MJ/m2 (rimangono esclusi i fabbricati di livello
I con carico di incendio tra 200 MJ/m2 e 450 MJ/m2
i quali, in caso di incendio non controllato, possono
essere soggetti a collasso strutturale).

Analogamente accade per il punto 751.03.3
riguardante gli ambienti a maggior rischio in
caso d’incendio in quanto costruiti con materiali
combustibili (Tabella 2).

Viene eliminato il commento al punto 751.04.1
relativo alle prescrizioni comuni di protezione
contro l’incendio per i componenti elettrici escluse

Tabella 2 – Per ambienti costruiti con materiali combustibili

Codice

Descrizione

CA2

Fabbricati costruiti prevalentemente in materiali combustibili

La Nota spiega che “… rientrano in tale categoria di
rischio i fabbricati realizzati con strutture portanti
combustibili suscettibili di essere innescati da un guasto
elettrico di componenti e apparecchi direttamente
installati a contatto con le stesse strutture”. Non
rientrano in tale categoria i fabbricati con strutture
rivestite con materiali in classe di reazione al
fuoco almeno A1. Il commento al medesimo punto
afferma che “Ai fini della suscettibilità di innesco da
parte dei componenti e degli apparecchi deve essere
fatto riferimento alle istruzioni dei fabbricanti. A tal fine
si rimanda alle indicazioni di cui ai paragrafi 422 e 559”.
Il punto 751.03.4 riguardante gli ambienti a
maggior rischio in caso d’incendio per la presenza
di materiale infiammabile o combustibile in
lavorazione, convogliamento, manipolazione o
deposito, viene completamente riscritto riferendosi
ai luoghi riportati nella tabella seguente (Tabella 3).

le condutture, che viene rivisto e trasformato in
testo normativo nell’articolo 751.04.1.1, mentre il
testo dello stesso è spostato nel punto 751.04.1.2.
Risulta così che “Nei luoghi a maggior rischio in caso
di incendio possono essere impiegati tutti i sistemi
di distribuzione disciplinati alla Sezione 312 con le
seguenti limitazioni:
•

•

Nei luoghi serviti da circuiti destinati a rimanere
in tensione in caso di incendio non è ammesso
il transito del sistema di distribuzione TN-C e del
sistema TN-C-S a meno che la separazione del
neutro dal conduttore di protezione non avvenga
a monte del fabbricato alimentato o attraversato;
Per evitare l’apertura automatica dei circuiti al
verificarsi del primo guasto a terra è possibile
impiegare il sistema di distribuzione IT, purché
la segnalazione di guasto rilevata dal dispositivo
di controllo dell’isolamento (IMD), dimensionato

Tabella 3 – Per ambienti con presenza di materiale infiammabile o combustibile

Codice

Descrizione

BE2

Fabbricati adibiti allo stoccaggio/lavorazione di materiali combustibili in quantità rilevante
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Il punto 751.04.1.2 modifica la tabella relativa al
grado di protezione IP delle cassette e delle scatole
allineandola al Codice di Prevenzione Incendi
(Tabella 4).

secondo le indicazioni di cui all’art.538.1.3, sia
rinviata ad un posto permanentemente presidiato
con personale esperto.”

Tabella 4 – Grado di protezione IP dell’involucro allineato al CPI

Tipo di involucro
Cassette di
derivazione (1)

Scatole

Classe di reazione al
Classe di reazione al fuoco
fuoco riferita a Gruppi di
riferita a Gruppi di Materiali (GM)
Materiali (GM)

Requisito

GM0

Normativa
applicabile

GM1

GM3

GM2

GM4

CEI EN 60670-1

GM0

GM1

GM3

GM2

GM4

CEI EN 60670-22 (1)

Quadri elettrici e
centralini

Condutture

Classe di reazione al fuoco
riferita a Gruppi di Materiali
(GM)

Classe di reazione al
fuoco riferita a Gruppi di
Materiali (GM)

GM0

GM1

GM3

GM2

GM4

Involucri vuoti:
CEI EN 60670-24
CEI EN 62208
Quadri cablati:
CEI 23-51
CEI EN 61439

GM0

GM1

GM3

GM2

GM4

Tubi: CEI EN 61386
Canali: CEI EN 50085
Passerelle: CEI EN 61537
Binari elettrificati: CEI EN
6153
Condotti sbarre: CEI EN
61439-6

Prova al filo
incandescente
pareti piene: ≥ 650 °C
materiali
isolanti

Secondo la norma di
prodotto (applicabile ai
soli accessori)

Propagazione
al fuoco
materiali
isolanti

Non propaganti la fiamma
(applicabile agli elementi
a sviluppo lineare, esclusi
quelli installati all’interno
di strutture combustibili)

Schermatura
dei
componenti

NA

NA

Componente
schermato
secondo le
NA
istruzioni del
costruttore

LEGENDA

Il suddetto requisito non si
applica nel caso di involucri
destinati a alloggiare apparecchi
quali: morsettiere, Interruttori
luce e similari, prese a spina
ad uso domestico, interruttori
automatici magnetotermici fino a
16 A e potere di interruzione Icn
3000 A

NA

IP4X almeno verso le parti
combustibili (2)

IP4X almeno verso le parti
combustibili (3)
Grado di
protezione
minimo
rispetto al
supporto di
installazione

NA

Componente
schermato
secondo le
istruzioni del
costruttore

NA

Il suddetto requisito non si
applica nel caso in cui i quadri
siano stati certificati in accordo
alla norma CEI EN 61439
o alla norma CEI 23-51 per
un valore della corrente di
cortocircuito di breve durata
o una corrente nominale di
cortocircuito condizionata non
superiore a 10 kA;

secondo indicazioni
art.751.04.2.6

SI | Applicabile NA | Non applicabile

(1) Le cassette di derivazione sono riservate ad alloggiare cavi, relativi dispositivi di connessione e componenti che nell’uso ordinario
dissipano una potenza trascurabile (vedere 526.4). Negli altri casi, le cassette di derivazione devono essere conformi alla Norma CEI EN
60670-24 e si applica la colonna relativa a quadri e centralini.
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punto 422 viene profondamente modificato e si
arricchisce di un commento per cui “gli apparecchi
di illuminazione esistenti o ancora in commercio,
caratterizzati da temperature di funzionamento
pericolose ai fini dell’innesco dei materiali installati in
prossimità, in assenza di indicazioni del costruttore,

Il commento riporta che il gruppo di materiali GM0
è costituito da tutti i materiali aventi classe 0 (DM
26/06/1984) o classe A1 (DM 10/03/2005). Il
metodo di classificazione dei materiali secondo i
gruppi GM1, GM2, GM3 è riportato nelle Tabelle A
e B.

Tabella A
GM1

Descrizione materiali

GM2

ITA

EU

0

A2-s1,d0

GM3

ITA

EU

ITA

EU

1

B-s2,d0 2

C-s1,d0

1

Cfl-s1

Cfl-s2

Rivestimenti a soffitto [1]
Controsoffitti
Pavimentazioni sopraelevate (superficie nascosta)
Rivestimenti a parete [1]
Partizioni interne, pareti, pareti sospese
Rivestimenti a pavimento [1]
Pavimentazioni sopraelevate (superficie calpestabile)

1

B-s1,d0

1

Bfl-s1

2

[1] Qualora trattati con prodotti vernicianti ignifughi, questi ultimi devono avere la corrispondente classificazione indicata ed
essere idonei all’impiego previsto.

Tabella B
Descrizione materiali
Isolanti protetti [1]
Isolanti lineari protetti [1], [3]
Isolanti a vista [2], [4]
Isolanti lineari a vista [2], [3], [4]

GM1

GM2

EU
ITA
C-s2-d0
3
CL-s2-d0
A2-s1-d0
1, 0-1
A2L-s1-d0

ITA

2
0, 0-1

GM3

EU
ITA
D-s2-d0
4
DL-s2-d0
B-s2-d0
1, 1-1
BL-s2-d0

EU
E
EL
B-s3-d0
BL-s3-d0

[1] Protetti con materiali non metallici del gruppo GM0 ovvero prodotti di classe di resistenza al fuoco K 10 e classe minima di reazione
al fuoco B-s1,d0.
[2] Non protetti come indicato nella nota [1] della presente tabella
[3] Classificazione riferita a prodotti di forma lineare destinati all’isolamento termico di condutture di diametro massimo comprensivo
dell’isolamento di 300 mm
[4] Eventuale doppia classificazione italiana (materiale nel suo complesso-componente isolante a sé stante) riferita a materiale
isolante in vista realizzato come prodotto a più strati di cui almeno uno sia componente isolante, con componente isolante non
esposto direttamente alle fiamme

Il gruppo di materiali GM4 è costituito da tutti i
materiali non compresi nei gruppi di materiali GM0,
GM1, GM2, GM3.
Il punto 751.04.1.4 (componenti pericolosi in caso
di guasto) si trova alleggerito del testo spostato in
751.04.1.2 e si arricchisce della Nota per cui “ai fini
dell’adozione delle misure di protezione addizionale
si può fare riferimento ai dispositivi di cui alla Nota
all’art.532.1 della Parte 5”.
Il punto 751.04.1.5 (ulteriori criteri di installazione)
coerentemente con le modifiche apportate al
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dovrebbero essere mantenuti ad adeguata distanza
dai materiali di tipo combustibile. Per le lampade
a scarica nei gas ad alta pressione e a filamento di
tungsteno, si suggeriscono le seguenti distanze dagli
elementi illuminati:
•
•
•
•

0,5 m: fino a 100 W;
0,8 m: da 100 a 300 W;
1 m: da 300 a 500 W;
Per potenze > 500 W possono essere necessarie
distanze maggiori.
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Tutti gli apparecchi devono essere protetti contro le
prevedibili sollecitazioni meccaniche secondo i criteri
generali delle norme di impianto.
Gli apparecchi d’illuminazione con lampade che, in caso
di rottura, possono proiettare materiale incandescente,
quali ad esempio le lampade ad alogeni e ad alogenuri,
devono essere del tipo con schermo di sicurezza
per la lampada e installati secondo le istruzioni del
costruttore.
Le lampade e altre parti componenti degli apparecchi
d’illuminazione devono essere protette contro le prevedibili sollecitazioni meccaniche. Tali mezzi di protezione non devono essere fissati sui portalampade a meno
che essi non siano parte integrante dell’apparecchio
d’illuminazione; nel caso in cui la protezione non sia
fornita dal fabbricante dell’apparecchio, essa può essere realizzata sul posto a condizione che non venga
alterato il corretto funzionamento dell’apparecchio”.
Il punto 751.04.2.1 (condutture) viene riscritto e
semplificato e il punto 751.04.2.3 ribadisce che è
vietato l’uso dei sistemi di distribuzione TN-C, mentre
il punto 751.04.2.6 “Tipi di condutture ammessi”
subisce importanti modifiche per le modalità di
realizzazione c3) con il sistematico richiamo delle
caratteristiche dei componendi di cui alla tabella
dell’articolo 751.04.1.2 e per l’inserimento delle
modalità c5), come in Figura 1.

Figura 1 – Conduttura tipo c5) in strutture combustibili

Per la protezione delle condutture elettriche, al punto
751.04.2.7 compaiono i dispositivi di protezione
contro i guasti a terra (art. 413 della parte 4 e 532
della parte 5) e i guasti serie (ove installati secondo
art.422,7 della parte 4) ed è rivisitata la modalità di
protezione per le condutture di cui in 751.04.2.6. c.
Di fondamentale importanza è l’introduzione, al
paragrafo 751.04.2.9 – Sicurezza degli impianti in
caso di incendio, del punto 751.04.2.9.2 riguardante
le caratteristiche di interruzione di emergenza e
del suo commento per cui “L’interruzione in caso di
incendio deve essere realizzata su tutti i conduttori
attivi (23.1) dei seguenti circuiti:
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•
•

i circuiti ordinari e di riserva;
circuiti di sicurezza destinati a rimanere in servizio
durante l’incendio, mediante dispositivi differenti
da quelli che agiscono sui circuiti ordinari e di
riserva da azionarsi secondo le esigenze del piano
di emergenza.

Il sezionamento dei circuiti deve avvenire in posizione
facilmente accessibile, segnalata e protetta dall’incendio e tale da consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza”.
Il punto 751.04.3, relativo alle prescrizioni aggiuntive
per gli ambienti ad elevato affollamento di cui in
751.03.2, viene eliminato e resta a disposizione,
mentre il punto 751.04.3a viene completamente
riscritto e adeguato alla nuova classificazione
introdotta.
Al punto 751.04.4, relativo alle prescrizioni
aggiuntive per gli ambienti aventi strutture portanti
combustibili di cui in 751.03.3, viene specificato che
le custodie degli apparecchi che possono produrre
archi o scintille devono essere “non propaganti la
fiamma secondo le norme di prodotto applicabili o, in
assenza, sottoposte alla prova del filo incandescente
a 850 °C secondo CEI EN 60695-2-11”.
Il punto 751.04.5 relativo alle misure per i
componenti, escluse le condutture, degli impianti
elettrici negli ambienti di cui in 751.03.4, subisce
notevoli modifiche al punto a), spiegando
chiaramente per cosa non è richiesto il grado IP e
una totale riscrittura del punto c) per i luoghi dove
è possibile formarsi di strati di polveri e fibre, con la
conseguente eliminazione dei punti e) ed f).
In applicazione del nuovo punto 6.5.2.1 relativo
alla frequenza della verifica periodica, viene inserito
il nuovo punto 751.62.2.1 per cui “La frequenza
della verifica periodica degli impianti elettrici di cui
alla presente sezione deve essere determinata in
funzione del tipo di impianto e delle apparecchiature,
del loro uso e funzionamento, della frequenza e della
qualità della manutenzione, delle influenze esterne a
cui l’impianto è soggetto.
In ogni caso, l’intervallo di tempo massimo tra le
verifiche periodiche deve essere non superiore a 2
anni per l’impianto elettrico e 6 mesi per i circuiti di
alimentazione dei servizi di sicurezza.
Devono essere tenuti in considerazione i risultati
e le raccomandazioni di precedenti rapporti, se
disponibili.”

Le modifiche ai locali di pubblico spettacolo
Infine, è opportuno segnalare le modifiche apportate
alla Sezione 752 in quanto le prescrizioni di questa
sezione riguardano l’esecuzione e l’esercizio degli
impianti elettrici nei luoghi di pubblico spettacolo
e di intrattenimento come definiti in 752.2.1 e sono
integrative di quelle contenute nella Sezione 751 e
Capitolo 56.
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Sono stati eliminati gli articoli 752.3.3 (Gruppi
elettrogeni), 752.3.4 (Quadro generale di manovra
o di controllo), 752.3.5 (Quadri secondari di
distribuzione), 752.35 (Servizi di sicurezza),
752.46.3 (Comando di emergenza), 752.47.2
(Misure di protezione contro le sovracorrenti),
752.52.5 (Derivazioni) e 752.56.6 (Apparecchi di
illuminazione), che ribadivano prescrizioni già
contenute nelle norme di carattere generale e nella
Sezione 751 come rivisitata con la variante.
Al punto 752.3.2 (Trasformazione dell’energia
elettrica), è stata eliminata la parte dopo il primo
capoverso in quanto si tratta di prescrizioni di
carattere generale già ricomprese nella Norma CEI
EN 61936 e DM 15/07/2014).
L’articolo 752.3.6 dettaglia la suddivisione dei
circuiti per la sala, il palcoscenico e gli altri ambienti.
Modifiche di modesta entità sono state apportate
agli articoli 752.46.1 (Consegna dell’energia elettrica
a bassa tensione), 752.47.1 (Misure di protezione
contro i contatti diretti e indiretti) e al 752.52.1 (Scelta
ed installazione dei cavi), che hanno apportato una
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maggiore chiarezza o eliminato parti ridondanti
anche alla luce delle altre modifiche apportate alla
norma.
Il punto 752.56.2 Impianto di illuminazione
di sicurezza è stato completamente riscritto,
coerentemente con le norme di prevenzione
incendi, eliminando i punti 752.56.2 (impianto di
illuminazione di sicurezza) e il punto 752.56.5.
In conclusione, con le modifiche sopra descritte,
giungerà a compimento l’allineamento delle
disposizioni di prevenzione incendi e delle norme
tecniche relative agli impianti elettrici. La coerenza
fra le due fonti normative costituisce presupposto
fondamentale per il comune obiettivo di progettare
e realizzare impianti elettrici sicuri anche ai fini
antincendio; essa inoltre agevola l’importante
compito dei progettisti ed installatori antincendio
ed elettrici, che, nella nuova regolamentazione,
troveranno anche un linguaggio comune con
cui confrontarsi nell’individuazione di soluzioni
adeguate per il conseguimento degli obbiettivi di
sicurezza antincendi per le costruzioni.
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NANOTECNOLOGIE PER PRODOTTI E
SISTEMI ELETTROTECNICI
Le attività normative del Comitato 113.
Fabrizio Barberis, Presidente CEI CT 113
Gianfranco Coletti, Segretario CEI CT 113

Agli inizi degli anni 2000 è sorto in tutto il mondo
un generale interesse per le possibilità offerte dalle
applicazioni delle nanotecnologie, indicate sul finire
del secolo scorso come una imminente rivoluzione
tecnologica di carattere travolgente.
Coloro che provengono da campi applicativi dediti ai
fenomeni superficiali, come per esempio la catalisi, i
fenomeni elettrostatici, le reazioni farmacologiche e
molte altre si dimostrarono in qualche modo stupiti
di questo insolito interesse per fenomeni che in
effetti, venivano studiati ed applicati con successo
già da parecchi decenni.
Il punto di innovazione rispetto a quanto noto era
però un altro. Infatti, per la prima volta venivano
messi a disposizione tecniche e strumentazioni
in grado di “costruire” in campo bidimensionale
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secondo specifiche indicazioni progettuali e quindi
non esclusivamente in conseguenza dalle note
linee di trasformazione degli stati energetici. La
cosa suscitò pertanto grandi attese e le prime
realizzazioni in laboratorio indicarono fin da subito
le fenomenali possibilità rese disponibili.
Negli anni seguenti, il percorso dalla Ricerca alla
Innovazione, ossia dall’esperimento di Laboratorio
al prodotto di Mercato, si è ampliato in direzioni
impensabili, spaziando dall‘elettronica alla fotonica,
dai materiali strutturati alle applicazioni in campo
biologico e medico fino ad arrivare ai cosiddetti
“smart materials”.
Di per sé questo costituisce già un risultato di
grandissima importanza. Il progettista infatti si trova
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ad avere un’ulteriore fondamentale opzione, quella
cioè di poter progettare il materiale prima ancora
di progettare il dispositivo che vuole realizzare,
potendo pertanto contare su molte più variabili per
poter risolvere i problemi costruttivi.
Tuttavia, una novità ancora più eclatante emerge
dalla natura stessa dei nanomateriali e giustifica
l’enorme importanza che il mondo normativo sta
riservando a queste tecnologie.
Essere passati dalle Microtecnologie alle
Nanotecnologie non è infatti solo un fattore di
scala, da milionesimi a miliardesimi di metro, ma
piuttosto un radicale cambiamento delle proprietà
esposte dai materiali stessi. Si tratta in breve di
lasciare il mondo ove le proprietà funzionali sono
generalmente correlabili alla massa del dispositivo
per lasciare spazio alle proprietà relative alla
superfice degli stessi. La cosa è di importanza tale
da essere la prima caratteristica che la definizione
stessa di nanomateriale, come da Vocabolario IEC e
ISO, riporta con estrema chiarezza.
Le conseguenze sul piano prestazionale e normativo sono ovviamente dirompenti. In primis perché
occorre definire nuove tecnologie e strumentazioni
atte ad essere scalabili, replicabili e diffondibili a livello globale per compiere l’esplorazione di un mondo che fino a vent’anni fa era appannaggio di pochi e
superspecializzati laboratori popolati da altrettanto
specializzati studiosi.
In secundis perché introduce il concetto di
progettazione di dispositivi alimentati e con una
funzione ben delineata, ovverossia macchine anche
ai sensi della nota Direttiva Macchine, destinati
ad un mercato che sta nascendo ora e che pare
sia il fenomeno trainante delle tecnologie del XXI
secolo. Ciò inevitabilmente conduce a sottostare
alle esigenze ed alle specifiche della produzione
industriale.
L’interesse del mercato per questi dispositivi
è grandissimo, come testimoniato dai report
governativi e delle agenzie di marketing
specializzate1.
Il mondo industriale si sta organizzando alla
massima velocità possibile per cogliere questa
enorme opportunità ed ovviamente ciò sta
scatenando una serie di competizioni fra i Paesi
leader nel mondo. Per dare un’idea della competizione
in atto basti ricordare che il Budget richiesto per
il 2021 dalla Presidenza degli Stati Uniti per la
National Nanotechnology Initiative2 ammonta a
1,7 miliardi di dollari portando l’ammontare totale
di quanto messo a disposizione della Agenzia dalla
sua fondazione nel 2001 a 31 miliardi di dollari.
Risulta pertanto evidente che una competizione di
questo tipo richiede le necessarie dotazioni, ed una
di queste si attesta esattamente sul supporto del
mondo normatore.
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Le norme tecniche, per la loro ragione di essere,
sono le compagne di viaggio dei prodotti innovativi
che si affacciano al mercato.
Un esempio di questa sinergia potrebbe essere
rappresentato, al di là del “nano-mondo” dalla
la costituzione del Consorzio America Makes3
specificatamente posto in essere per supportare
un piano Nazionale di Additive Manufacturing
Statunitense, che fin da principio ha coinvolto i
maggiori Enti standardizzatori americani.
Da questo punto vista, per quanto attiene il nanomondo, il CEI, attraverso il suo Comitato Tecnico
113, sta seguendo con grande interesse l’evoluzione
delle esigenze tecniche attualmente in sviluppo
sia presso gli Enti di ricerca che presso le realtà
aziendali.
Il Gruppo di esperti del CT 113 proviene dalle
Università e dagli Istituti scientifici italiani e
contribuisce a monitorare, sviluppare, promuovere
e promulgare le nuove proposte normative che si
realizzano in ambito IEC.
Questa espressione del contributo del CEI è stata
sottolineata anche pubblicamente con interventi
ufficiali presso alcuni fra i più noti eventi italiani
dediti all’innovazione nanotecnologica4 dove
l’importanza e il supporto dell’apparato normativo
sono stati chiaramente espressi presso il mondo
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico,
cioè dell’implementazione nella società civile dei
risultati della ricerca di laboratorio.
La velocità della innovazione in ambito
nanotecnologico (affiancata dall’altrettanto rapida
obsolescenza dei ritrovati) è di tale entità ed applicata
a così tante differenti discipline (praticamente tutti
gli aspetti tecnologici in tutti i campi noti) da porre
un’enorme sfida al mondo della normazione.
Il CEI sta strutturando le sue risorse per sviluppare
un puntuale dialogo col mondo scientifico e
produttivo e per mantenere la sua posizione di
riferimento nazionale ed internazionale.

Il Comitato IEC 1135
Lo scopo del Comitato Tecnico 113 è la
preparazione di normative dedicate alla tecnologia
relativa ai prodotti e ai sistemi nel campo delle
nanotecnologie, in stretta collaborazione con altri
Technical Committees della IEC e dell’ISO.
Le nanotecnologie possono essere utilizzate in
un’ampia gamma di applicazioni e i documenti
discussi all’interno del TC 113 si focalizzano in
modo specifico sulle necessità di normazione di
componenti e loro sottoinsiemi, in particolare nelle
applicazioni elettroniche ed elettro-ottiche dei
materiali a livello nanometrico.
Le applicazioni includono potenzialmente, ma non si
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limitano, a: componenti elettronici, ottici, magnetici,
elettromagnetici, elettro-ottici; inoltre riguardano
componenti per telecomunicazioni, per produzione

di elettricità, dispositivi per celle combustibili e celle
per impianti fotovoltaici, componenti per accumulo
di energia.

La struttura del TC 113
Il TC 113 della IEC ha collegamenti con i seguenti Technical Committees.

TECHNICAL COMMITTEES ISO
TC 229/JWG 1

Nanotechnology. Terminology and Nomenclature

TC 229/JWG 2

Nanotechnology: Measurement and Characterization

TC 201

Surface Chemical Analysis

TECHNICAL COMMITTEES IEC
TC 1

Terminology

TC 21

Secondary cells and batteries

TC 47

Semiconductor devices

TC 55

Winding wires

TC 82

Solar photovoltaic energy systems

TC 86

Fibre optics

TC 111

Environmental standardization for electrotechnical and electronic products and
systems

TC 119

Printed electronics

TC 124

Wearable electronic devices and technologies

Il TC 113 collabora inoltre con i seguenti organismi:
IEEE, SEMI, ANF, Graphene Flagship Standardisation
Committee (GFSC), National Graphene Association.

L’attività normativa del TC 113 IEC è stata suddivisa
in diversi Working Group, tra i quali si rimanda a
quelli riportati nella tabella seguente.

1

Nanotechnology: A Policy Primer, John F. Sargent Jr. Specialist in Science and Technology Policy, Congressional Research Service, Sept 15, 2016.

2

The National Nanotechnology Initiative—Supplement to the President’s 2021 Budget.

3

AMSC Standardization Roadmap For Additive Manufacturing (Version 2.0, June 2018).

I. Visintainer - F. Barberis, Comitato Elettrotecnico Italiano e la normativa Tecnica nello sviluppo del Trasferimento Tecnologico, NanoInnovation,
Roma 18 Settembre 2020.

4

5

Tratto da SMB 6756/R “Strategic Business Plan/IEC TC 113”.

SETTEMBRE 2021

9

SETTEMBRE 2021

TC 113 WORKING GROUPS
AG 4

Chairman Advisory Group (CAG)

JWG 1

Terminology and nomenclature

JWG 2

Measurement and characterization

WG 3

Performance assessment

WG 7

Reliability

WG 8

Graphene related materials, Carbon nanotube materials

WG 9

Nano-enabled photovoltaics, Thin film organic/Nanoelectronics, Nanoscale
contacts and interconnects

WG 10

Luminescent nanomaterials

WG 11

Nano-enabled energy storage

La Figura 1 evidenzia la struttura in cui è articolato il Comitato.

Figura 1 – La struttura del TC 113 IEC

Applicazioni e normativa
La nanotecnologia è una delle piattaforme tecnologiche “chiave” del XXI secolo; i nanomateriali sono
utilizzati come “mattoni” costruttivi per l’elettronica,
l’optoelettronica e fotonica nella nanodimensione.
Il mercato dei prodotti elettronici sta sostenendo
lo sviluppo di un numero sempre maggiore di
nanocomponenti quali: celle fotovoltaiche ultra
leggere, biosensori, memorie molecolari, ecc. Da
alcuni anni si stanno ormai sviluppando prodotti
strutturati e realizzati con nanoconduttori,
nanofibre, nanotubi in carbonio, nanoparticelle
in rame, argento, oro, ma ora stanno arrivando

10

sul mercato dispositivi con utilizzo di materiali
bidimensionali il cui esponente primo e più noto è
il grafene.
Altri settori di attività che coinvolgono le nanotecnologie sono le applicazioni per il mondo della energia (celle a combustibile, idrogeno, riutilizzabili)
dei processi industriali (come tutto quello che ruota attorno a Industria 4.0), della diagnostica medica e della domotica.
L’industria elettrica ed elettronica sarà testimone
della crescita di questa tecnologia, cosa che sarà
resa possibile da componenti elettronici flessibili,
lavorabili e stampabili.
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Uno dei compiti del TC 113 sarà quello di fornire
normative dedicate alle caratteristiche prestazionali
dei nanomateriali, in modo tale che l’industria potrà
usufruire di prodotti ad elevato grado di accettabilità.
Un altro aspetto di rilevante importanza per il TC
113 riguarda lo sviluppo di documenti normativi che
soddisfino la domanda di qualità dell’industria dei
componenti elettronici.
La qualità non può riguardare solo un prodotto, ma
dovrebbe essere il risultato dell’intero processo
produttivo di un componente.
Su questo tema, sono state sviluppate procedure
tipo:
•
•
•

Quality Function Deployment (QFD)
Process Management
Statistical Process Control (SPC).

Tutti questi strumenti che caratterizzano la Quality
Management devono essere considerati nella
normativa sulle nanotecnologie così da rendere
possibile la nanofabbricazione di componenti ad
elevata qualità. Le procedure elencate in precedenza
sono applicate per tutti e tre gli approcci usati per le
nanocostruzioni:

•
•
•

approccio orizzontale che coinvolge la sintesi
dei nanomateriali;
approccio bottom-up di autoassemblaggio dei
nuovi materiali a 2D o 3D;
approccio top-down che coinvolge la
nanostrutturazione.

Data la complessità della natura delle nanotecnologie, diventa importante la necessità di una produzione di documenti normativi che promuovano e accelerino la commercializzazione dei nanomateriali
e che, allo stesso tempo, supportino l’accettazione
sociale di questi materiali.
La struttura matriciale dei WG del TC 113 (Figura 1)
e le attività ad essi collegate, supportano il già citato
Quality Management e gli strumenti necessari
a sostenere la crescita di questo promettente
mercato.
La Figura 2, che illustra il percorso dell’attività
di normazione del grafene, fornisce un esempio
di come il TC 113 sia in grado di raccogliere le
necessità di tutti i soggetti interessati alla filiera di
produzione del grafene.

Figura 2 – Percorso dell’attività normativa applicato al caso del grafene
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Il CT 113 si occupa della standardizzazione delle tecnologie relative ai prodotti e ai sistemi nel campo delle
nanotecnologie, in stretta collaborazione con Technical Committees della IEC e dell’ISO. Le nanotecnologie
possono essere utilizzate in un’ampia gamma di applicazioni, quali ad esempio: componenti elettronici, ottici,
magnetici, elettromagnetici, elettroottici; riguardano, inoltre, componenti per telecomunicazioni, per produzione
di elettricità, dispositivi per celle combustibili e celle per impianti fotovoltaici, componenti per accumulo di
energia.
STRUTTURA
Il CT 113 non è strutturato con Gruppi di Lavoro permanenti.
Il CT 113 opera in collaborazione con la Commissione Tecnica UNI “Nanotecnologie” corrispondente del TC
ISO 256.
COMITATI INTERNAZIONALI COLLEGATI
IEC TC 113		Nanotechnology for electrotechnical products and systems
Presidente			

Prof. Fabrizio Barberis

Segretario			

Prof. Gianfranco Coletti

Segretario Tecnico del CEI	Dr. Giovanni Franzi - giovanni.franzi@ceinorme.it
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Nanotecnologie per sistemi e prodotti
elettrotecnici.
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Fabrizio BARBERIS
Presidente CEI CT 113

Fabrizio Barberis, ingegnere meccanico laureato a Genova, ha un Dottorato in Scienza dei materiali nanostrutturati
in collaborazione con il Lawrence Berkeley National Lab ed insegna Scienza dei Materiali e Materiali Compositi
presso l’Università degli Studi di Genova dove è membro della Commissione Tech Transfer e delegato per il Dual-Use.
Collabora con il circuito start up nazionale ed è membro del Consiglio Scientifico di Netval.
In ambito normativo presiede il CT 113 del CEI ed è membro dell’IEC TC 113 WG8 Graphene related materials/Carbon
nanotube materials.

In ambito tecnologico si interagisce sempre di
più con il grafene e le sue applicazioni, come si
pone la normativa in questo sviluppo?
Il grafene ormai da anni è elemento di studio e
sviluppo nei laboratori di tutto il mondo e da qualche
tempo assistiamo ad alcune sue presenze anche sul
mercato tecnologico. È un materiale di grandissimo
interesse la cui applicazione deve essere tuttavia
attentamente valutata. Come in tutti i casi in cui ci
si trova di fronte a qualcosa di innovativo l’errore è
cercare di fare, con questo nuovo arrivato, le stesse
cose che si facevano in precedenza.
L’importanza del materiale innovativo risiede
sempre nella possibilità di fare diversamente da
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prima. Difficilmente un nuovo materiale o una
nuova tecnologia risulta competitiva in termini di
costi ed affidabilità con quanto era già ampiamente
sedimentato e diffuso se si compete nella stessa
precedente area di lavoro. Per le aziende pertanto,
questo materiale pone certamente nuove sfide ma
l’importanza per il mondo normativo è ancora più
evidente, poiché questo materiale è in effetti il primo
di una lista di materiali 2D nanostrutturati (stanene,
silicene, germanene, etc.) che stanno per proporsi
al mercato e pertanto quanto verrà approvato in
sede internazionale per il grafene diverrà substrato
normativo per tutti i materiali similari negli anni a
venire.
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Quali sono gli obiettivi a cui punta la normativa a
supporto della R&S?
Essenzialmente occorre guardare avanti per poter
guidare lo sviluppo dei materiali nanostrutturati in
un mercato che deve poter ragionare in termini di
solidità e certezza. In un periodo di ripresa come
l’attuale occorre fornire gli strumenti al tessuto produttivo per potersi impegnare in sfide di sviluppo
tecnologico con il sicuro supporto dell’impalcato
normativo. Dal punto di vista dei laboratori di ricerca
crediamo potrà essere di grande aiuto aprire un positivo dialogo di sviluppo in sinergia con i Comitati
normatori, onde poter costruire prossime generazioni di esperti e strategie progettuali nelle quali la
normativa sia vista come indispensabile alleato.
Inoltre, dal punto di vista degli impegni in investimento nella ricerca, la Normativa rientra perfettamente nei richiami che la Commissione Europea ha
più volte fatto ed ulteriormente ribadito nei recenti
Piani Horizon Europe per una ricerca effettuata con
precisi e chiaramente comprovabili aspetti di trasferimento tecnologico attraverso una consapevole
strategia di knowledge management.

In una visione di ecostenibilità ed economia
circolare come si pongono questi aspetti
normativi?
La definizione di una norma tecnica deve essere forzatamente rivolta al singolo aspetto scientifico che
si sta analizzando. È tuttavia certo che gli aspetti
relativi alla ecosostenibilità dei metodi, dei processi e dei materiali è ormai una necessità trasversale
anche nel mondo normativo. Il CT 113 non trascura
oggi il ruolo futuro delle nanotecnologie nelle dinamiche di economia circolare, un’ulteriore sfida che
potrebbe positivamente affiancare la progettazione
delle norme. Come in altri settori, anche in quello
della normativa focalizzata sulle nanotecnologie
servirà aspirare ad una visione strategica, tale da
consentire di creare materiali, dispositivi e metodi
predisposti ad un efficace riutilizzo allineato ai dettami della circular economy.

CAVI ELETTRICI
BASSA TENSIONE

Sicurezza, Qualità, Innovazione, Persone
www.icelscpa.it
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Gianfranco COLETTI
Segretario CEI CT 113

Gianfranco Coletti, ingegnere elettrotecnico laureato a Genova, specializzato a Salford (UK), è stato Ordinario di
Materiali per l’Ingegneria Elettrica all’Università degli Studi di Genova, insegnando e svolgendo ricerche per 38 anni
sia nel campo dei Materiali, sia nel settore dell’Energia e dell’Ambiente. Dal 1984 si occupa di normative tecniche
(CEI e IEC). Ha collaborato per molti anni con il CEI, come Segretario del CT 15 (Materiali isolanti), Presidente del CT
15/112, Presidente del CT 101 (Elettrostatica), infine Presidente, e tuttora Segretario, del CT 113. Da quattro anni in
pensione, è ancora attivo come docente di corsi brevi (Advanced Materials) e scrive articoli divulgativi (sistema 4.0,
comunicazioni 5G).

Quali sono i rapporti fra le nanotecnologie ed il
mondo industriale?
Dal 2011 (anno in cui fu menzionata per la prima
volta l’Industria 4.0 all’Hannover Messe) il sistema
produttivo è stato pervaso da termini come Industria
4.0, Internet of Things e tutte le evoluzioni che ne
sono derivate in seguito. Le nanotecnologie sono
parte integrante e fondamentale di questi sistemi
di innovazione e rappresentano il substrato più
profondo sul quale le varie declinazioni di questa
trasformazione hanno preso forma.
Il TC 113 IEC, con i suoi WG e i Comitati nazionali
mirror tra i quali CT 113 del CEI, sta lavorando con
grande impegno per produrre la normativa atta
a permettere un positivo travaso di conoscenza
dal laboratorio al mercato, in sinergia con gli altri
Comitati normatori come il 229 di ISO.

In questo processo quali sono i lavori più urgenti?
Sicuramente un punto fondamentale è la velocità alla
quale monitoriamo ed interagiamo con la continua
innovazione tecnologica verso il mercato, cosa
che si ripercuote sia sulla tipologia di dispositivi da
valutare sia sulle tecnologie da impiegare per poter
effettuare queste valutazioni. Ciò comporta un
continuo lavoro di armonizzazione per mantenere
l’efficace allineamento tra quanto viene proposto
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oggi dai vari Comitati nazionali nelle loro nuove
proposte normative (NP) e quanto è stato approvato
in termini metodologici dai Comitati anche solo
pochi anni fa.

Come si è organizzato il CT 113 in Italia?
Il CT 113 è un Comitato relativamente giovane
e ha dovuto subito confrontarsi con una realtà
in rapidissima e mutevole trasformazione sulla
quale i Comitati standardizzatori stanno svolgendo
una fondamentale attività di strutturazione della
innovazione. La rivoluzione nanotecnologica è un
fenomeno mondiale, che coinvolge settori con
fortissimi interessi di apertura sui mercati e pertanto
richiede molto impegno per applicare il meglio della
tecnologia disponibile in una ottica di ripetibilità,
globalizzazione e certezza dei risultati sperimentali.
Le applicazioni delle nanotecnologie al mercato
elettrico sono di notevole ampiezza, dalle necessità
imposte dalle energie alternative alla sensoristica,
dai coinvolgimenti con la fotonica alle applicazioni
sui mercati biomedicali, pertanto è necessario
avere nel Comitato esperti di elevata competenza.
A questo proposito negli anni è stato possibile,
grazie ad accordi di coordinamento, inserire nel
Board competenze provenienti dal CNR, dall’IIT,
dall’INRIM nonché da aziende italiane di eccellenza
internazionale in queste applicazioni.

CEIFOCUS

OGGI IL CONTATORE
DEL FUTURO VIENE
DAL PASSATO.
Tecnologia e innovazione diventano sostenibili
con GREEN OPEN METER, il contatore intelligente
di E-Distribuzione progettato interamente in
Italia e realizzato con la plastica rigenerata
proveniente da contatori dismessi della nostra
rete. Un progetto sostenibile che risparmia
tonnellate di plastica e di CO2, riducendo l’impatto
produttivo sull’ambiente e contribuendo a far
girare l’economia del Paese in modo circolare.
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171A RIUNIONE DELLO
STANDARDIZATION MANAGEMENT
BOARD – SMB IEC

INTERNAZIONALE

Virtuale, 7-8 luglio 2021
La seconda riunione dell’SMB del 2021 si è svolta
di nuovo interamente in remoto. La riunione è
stata strutturata in due sessioni di tre ore tenutesi
a partire dalle 12:00 (ora di Ginevra) in due date
conseguenti (7 e 8 luglio) e corrispondenti alle
relative sessioni mattutina e pomeridiana previste
dal consueto cerimoniale delle riunioni in presenza.
Nel corso della riunione sono state discusse e prese
importanti decisioni che avranno riflesso sulla futura
attività degli Organi Tecnici della IEC. Si ricordano
qui di seguito i punti di maggiore interesse.
Anche in questa 171a edizione, le presentazioni dei
TC invitati sono state posticipate e programmate in
una sessione separata che si è tenuta il giorno 12
luglio 2021.
La riunione si è aperta con la rapida approvazione
delle prime due decisioni che riguardano l’agenda
del meeting e la ratifica dell’approvazione per corrispondenza di 27 report relativi ai TC/SC/SyCs.
Quindi si è passati ad un breve riassunto delle tematiche discusse durante le quattro riunioni tenutesi
dal Chair’s Advisory Group in modalità virtuale e delle conclusioni su cui il gruppo ha raggiunto una convergenza. In particolare, durante il primo meeting
del CAG è stato presentato un aggiornamento delle
attività svolte nell’SG 12 in relazione alla trasformazione digitale e allo sviluppo delle norme utilizzando
il formato XML.
La trasformazione digitale nel mondo della normazione sta ricevendo una notevole accelerazione con
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la definizione del concetto di Smart Standard in cui
il documento normativo, sviluppato attualmente
sotto forma di testo scritto in un documento word o
pdf, evolverà in un documento ipertestuale correlato
da una struttura informativa più complessa. Questo
permetterà la nascita di nuovi servizi più intelligenti
ed evoluti a servizio degli utenti degli standard. Maggiore dettagli sulla tematica sono forniti più avanti
nel presente report dove viene descritta l’attività dell’SG 12.
Un altro punto molto importante discusso durante
le riunioni preliminari in preparazione alla riunione
formale dell’SMB ha riguardato l’assegnazione della
Segreteria dei Comitati di sistema, attualmente detenuta dal Central Office della IEC, ai Comitati nazionali.
La discussione ha analizzato le valutazioni dei Presidenti dei vari Comitati di sistema che sono stati
interrogati sull’argomento. Dalle valutazioni sono
emersi alcuni aspetti peculiari che riguardano i Comitati di sistema che non hanno la funzione di sviluppo delle norme, bensì un obiettivo di coordinamento tra i differenti Comitati Tecnici.
Il profilo attuale delle Segreterie è definito per gli
obiettivi del Comitato Tecnico, che sono differenti
da quelli dei Comitati di sistema; per tale motivo si
è ritenuto di valutare un possibile progetto pilota da
attuarsi prima di elaborare una decisione formale
nella modifica dei criteri di assegnazione delle Segreterie.
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Successivamente si è passati alla discussione sullo
stato di avanzamento delle attività in carico ai Gruppi di lavoro ad hoc (AhG) che vengono costituiti con
compiti ben precisi e hanno una durata limitata.

tecnica, quali ad esempio la misura della diversità regionale e di genere nei ruoli di coordinamento dei CT. La proposta di questa dashboard
è stata inviata al Central Office al fine di avviare
la fase di implementazione. Una volta definita
una prima versione di tale “pannello di controllo”, esso verrà sottoposto nuovamente all’SMB
per ulteriori valutazioni e commenti. L’SMB ringrazia i coordinatori per il lavoro svolto e l’ahG
90 viene chiuso.

Durante la riunione sono stati presentati i seguenti
aggiornamenti:
•

•

ahG 88 Covid induced consequences, il cui
coordinamento è stato assegnato a Vimal
Mahendru (IN) e Ralph Sporer (SMB Chair) con
lo scopo di valutare l’impatto del COVID-19 sulle
attività tecniche della IEC e le eventuali opportunità di modifica permanente dei relativi processi
nell’ambito del progetto di trasformazione digitale in corso in IEC. Il gruppo di lavoro ha evidenziato l’importanza del capitale sociale costituito
dalle relazioni interpersonali dirette costruite
durante gli eventi in presenza come elemento
necessario al delicato processo della creazione
del consenso e al fine di appianare divergenze
e incomprensioni. A latere della definizione del
capitale sociale si evidenzia l’assoluta necessità
di rivedere le regole che sottostanno allo svolgimento delle riunioni che nel contesto di una
nuova normalità manterranno in modo strutturato una modalità di partecipazione sempre più
mista. Tale revisione è tematica congiunta ISO/
IEC e di conseguenza necessita una approfondita discussione che viene demandata al gruppo congiunto Joint Task Force on New Normal
creato in ambito SMB/TMB. L’SMB ringrazia i
coordinatori per il lavoro svolto e chiude l’ahG
88;
ahG 90 prioritization of SMB work and performance/success measurement of technical
work, il cui coordinamento è stato assegnato agli australiani Kareen Riley-Takos e Beer
Opatsuwan con lo scopo di definire una metodologia per valutare in modo oggettivo le proposte di attività che si generano in SMB e definire
le priorità del programma di lavoro dell’SMB.
Le raccomandazioni espresse nel report finale
dell’ahG 90 che ha svolto il suo lavoro nei primi 6
mesi del 2021 sono state tutte approvate. Tra i
risultati riportati vi sono moduli che i proponenti
delle attività potranno utilizzare per presentare
gli obiettivi del progetto proposto e moduli che
permettono una valutazione oggettiva della rilevanza dell’argomento in relazione al programma e agli obiettivi strategici dell’SMB. Tali moduli possono essere applicati a tutte le iniziative
dell’SMB, ma la compilazione degli stessi verrà
valutata ed eventualmente richiesta di volta in
volta. Altro ulteriore risultato fornito dall’attività
del gruppo è la definizione di una dashboard in
cui sono riportati alcuni parametri (KPIs) significativi con la funzione di misurare le performance delle attività dei Comitati Tecnici. Tra questi,
vi sono anche parametri collaterali all’attività
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A seguito della creazione della Strategic Plan Task
Force (SPTF) l’SMB ha inoltre approvato la creazione di un ulteriore AhG:
•

ahG 91 IEC Strategic Plan and Operational
Plan, con lo scopo di supportare il rappresentante dell’SMB in SPTF e fornire un contributo
allo sviluppo e all’implementazione della strategia della IEC, il cui coordinamento era stato
assegnato ai membri dell’SMB Vimal Mahendru
(IN) e Han Xiao (CN). I coordinatori hanno aggiornato circa l’andamento delle attività. Viene
rimandata alla prossima riunione la discussione
a seguito di ulteriori aggiornamenti.

A seguito delle presentazioni degli ahG, Oliver Hateley (UK) ha presentato l’aggiornamento delle attività in corso di svolgimento nell’SG 12 Digital Transformation and Systems Approach, in particolare
introducendo il concetto dello SMART Standards
che rivoluziona il concetto di norma suddividendola in elementi informativi più semplici inseriti in una
struttura informativa più complessa in via di definizione. Tale nuovo approccio permette la definizione
di nuovi servizi e contenuti, quali ad esempio contenuti machine readable, elementi di calcolo, sistemi di accesso ai contenuti della norma più flessibili
ed interattivi. Tale rivoluzione nello sviluppo e nella
fruizione delle norme apre nuovi scenari e prospettive che hanno implicazioni economiche, operative
e legali che richiedono un maggiore coinvolgimento
degli organi direttivi e decisionali della IEC. L’SMB
è stato informato che il Council Board della IEC
ha creato una Task Force per indagare tali aspetti
a seguito delle raccomandazioni dell’SG 12. L’SMB
ha inoltre ribadito la necessità che tale evoluzione
sia più possibile condivisa con l’ISO e che si avviino
quanto prima dei progetti operativi e pilota che possano supportare lo sviluppo del concetto di SMART
Standard.
I SEG (Standardisation Evaluation Group) hanno
il compito di valutare il modo più efficace di sviluppare l’argomento normativo oggetto dell’analisi del
gruppo (Comitato Tecnico, Comitato di Sistema
o altra tipologia di organo tecnico) all’interno della
IEC. I SEG ad oggi attivi sono:
•

SEG 9 “Smart Home/Office Building Systems”
che affronta la tematica dell’automazione de-
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•

•

gli edifici residenziali e negli uffici; durante la
riunione dell’SMB 171 si sono discusse le raccomandazioni proposte da tale gruppo. In particolare è stata ratificata la decisione relativa
alla raccomandazione di creare Joint Advisory
Group (JAGs) che coinvolgessero differenti TCs
a livello di TC officers al fine di coordinare tematiche relative ai rispettivi SBP (Strategic Business Plan), alle potenziali sovrapposizioni e relazioni. L’SMB ribadisce la necessità di definirne
gli aspetti e le regole di creazione e di gestione
aggiornando le direttive in modo non eccessivamente prescrittivo e mantenendo una coerenza
con le regole attualmente in vigore in ISO;

rallentamento dei dati della produzione normativa
che rappresentano per l’SMB un campanello d’allarme. Le analisi svolte portano ad evidenziare che i
progetti in ritardo sono passati dal 13% al 16% con
un incremento relativo piuttosto ampio. Le motivazioni addotte dai TC sono principalmente relative
all’effetto Covid che ha rallentato la soluzione di
commenti determinando conseguenti difficoltà nel
processo di creazione del consenso. La mancanza
del capitale sociale favorito dalle riunioni in presenza è stato considerato dall’SMB come un elemento
potenzialmente negativo e da tenersi in considerazione nelle valutazioni relative ai processi che si svilupperanno nella “nuova normalità”.

SEG 10 “Ethics in Autonomous and Artificial
Intelligence Applications” con il compito di
formulare raccomandazioni all’SMB sul modo
migliore di affrontare in ambito IEC la tematica
dell’etica, con particolare attenzione ai sistemi
autonomi e di AI (Artificial Intelligence). A seguito delle raccomandazioni proposte da parte del
SEG 10 in relazione all’etica nella normazione e
a seguito dell’ampio dibattito relativo alla definizione del concetto dell’etica nelle norme, che
non riguarda solamente l’intelligenza artificiale
e i sistemi autonomi, l’SMB rimanda al SEG 10
il compito di rielaborare lo scopo proposto per
l’Advisory Committee on Ethics in Standards
(ACES);

L’SMB ha al suo interno sei gruppi consultivi permanenti (Advisory Committees):

SEG 11 “Future Sustainable Transportation”
con il compito di formulare raccomandazioni all’SMB sul modo migliore di affrontare dal punto
di vista normativo il passaggio in atto a sistemi
di trasporto sostenibili.

La riunione SMB è poi proseguita con la presentazione delle attività del gruppo Database Reference
Group & eClass (DBRG) a cura Stephen Dutnall. Durante la presentazione si è accennato all’esigenza di
aggiornare l’Annex SL delle direttive e l’SMB ha demandato il DMT (Directive Maintenance Team) che
ha la responsabilità dell’aggiornamento delle direttive stesse. L’SMB ha convenuto sull’urgenza di allineare l’attività dello sviluppo delle norme in formato
database con l’SG 12 che sta affrontando le tematiche della trasformazione digitale e dello sviluppo
delle norme SMART. In tal senso il report viene indirizzato all’attenzione dell’SG 12 che lo valuterà e costituirà un Advisory Committee per il gruppo DBRG.
La Standardization Division ha presentato la statistica relativa all’attività tecnica di standardizzazione
svolta nella prima metà del 2021. Dalla riesamina
dei dati emerge in modo abbastanza evidente un

•

ACEA Advisory Committee on Environmental
Aspects;

•

ACOS Advisory Committee on Safety;

•

ACTAD Advisory Committee on Electricity
Transmission and Distribution;

•

ACEC Advisory Committee on Electromagnetic
Compatibility;

•

ACEE Advisory Committee on Energy Efficiency;

•

ACSEC Advisory Committee on Security.

Accanto agli Advisory Committees, in SMB si sono
costituti gli Strategic Groups (SG), che affrontano
tematiche innovative trasversali, con lo scopo di
colmare gap normativi specifici, proporre sinergie
tra TC esistenti ed attivare collaborazioni con altre organizzazioni che trattano il medesimo tema,
nel rispetto dei principi che caratterizzano l’attività
normativa dell’IEC. Durante la riunione sono stati
riportati aggiornamenti relativi al solo SG 12 come
riportato sopra.
Nel corso della riunione tenutasi il 12 luglio dedicata
alle presentazioni dei Comitati Tecnici, sono state
presentate le attività svolte da:
•
•
•
•

ACOS, Advisory Committee on Safety;
TC 57, Power systems management and associated information exchange;
SyC Communication Technologies and Architectures;
JTC 1/SC 6, Telecommunications and information exchange between systems.

Le
decisioni
prese
durante
l’incontro
sono
riportate
nel
documento
SMB/7360/DL
che può essere richiesto dai Membri di CT del CEI a: dt@ceinorme.it. A tale indirizzo possono essere richiesti
ulteriori dettagli relativi all’attività degli Organi Tecnici menzionati nel presente rapporto.
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168A RIUNIONE DEL TECHNICAL
BOARD - BT CENELEC
Virtuale, 26-27 maggio 2021
Il BT è l’organismo responsabile, con poteri decisionali, della gestione tecnica dei lavori di normazione
tecnica del CENELEC, in particolare della creazione e scioglimento dei Comitati Tecnici, nonché della
determinazione dei loro obiettivi, del rispetto della programmazione relativa ai lavori normativi e dei
collegamenti con le altre organizzazioni europee ed internazionali. Esso controlla che le priorità dell’attività
tecnica siano definite secondo le raccomandazioni dei Comitati di governance (Assemblea generale e
Consiglio di amministrazione) e dei Comitati Tecnici del CENELEC, ed è anche responsabile della nomina di
presidenze e segreterie dei Comitati Tecnici. Risponde direttamente all’Assemblea Generale. Infine, ratifica
le Norme Europee (EN) che sono state approvate a maggioranza qualificata dai Paesi membri e approva le
relative date di applicazione.
Il BT è presieduto dal Vice-President Technical CENELEC e prevede la partecipazione del Direttore Generale
CEN/CENELEC, del Direttore Tecnico CENELEC con lo staff da lui coinvolto e da un rappresentante
(Permanent Delegate) per ognuno dei 34 Paesi membri del CENELEC. Sono ammessi infine numerosi
osservatori in rappresentanza delle Partner Organizations e di altri organismi di normazione (IEC, CEN,
ETSI, ecc.) con cui il CENELEC intrattiene formali rapporti di collaborazione. Normalmente il BT si riunisce
tre volte all’anno, ma ogni mese prende numerose decisioni per corrispondenza.
Dal 2018 le 3 riunioni annuali dei BT CENELEC e CEN sono congiunte, una sessione solo CENELEC
(presieduta dal Vice-President Technical CENELEC), una solo CEN (presieduta dal Vice-President Technical
CEN), una congiunta per gestire gli argomenti comuni (presieduta da entrambi i Vice-Presidenti Technical
CENELEC e CEN).
Si è tenuta in modalità virtuale, nei giorni 26-27
maggio 2021, la 168a riunione del Technical Board
(BT) del CENELEC. Sotto la guida dei Chairmen,
Frédéric
Vaillant
(Vice-President
Technical
CENELEC) e Ruggero Lensi (CEN), erano presenti
numerosi rappresentanti dei Paesi membri (in
questa riunione per l’Italia, Andrea Legnani). Di
seguito vengono riportati alcuni commenti sui punti
di maggior interesse generale.

IEC SyC deliverables
(Decisione D168/007)
Considerato che a livello europeo non ci sono
attualmente degli organismi tecnici CENELEC che
siano mirror dei System Committees IEC e che
almeno le norme (non le altre deliverables) sviluppate
dai SyCs devono essere adottate a livello europeo
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per il Frankfurt agreement, la soluzione proposta
di creare dei CLC SRs (Reporting Secretariats) per
ogni IEC SyCs sembra ragionevole per mantenere la
corrispondenza IEC-CLC; a livello CEI i SyCs vengono
già monitorati da gruppi/comitati specifici.

Norme armonizzate
Management of HAS Consultants assessment
process/Citazione in Gazzetta Ufficiale
ESOs-EC TF ‘Timely delivery and citation of
standards’
È stata creata a livello direzionale fra Enti normatori
e Commissione europea una task force dedicata per
identificare le criticità nel sistema attuale e proporre
soluzioni strategiche che garantiscano il rapido
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sviluppo e la citazione delle norme armonizzate in
Gazzetta Ufficiale.
Direttive EMC, LVD, RED
Se per le Direttive EMC e LVD la situazione in termini
di offerta di norme per la citazione sta migliorando,
permangono alcuni problemi strutturali, soprattutto
per la direttiva RED, in discussione fra esperti
e Commissione; oltre alle misure di supporto
generale in studio nel CEN-CLC/BTWG 12, sono in
preparazione nei gruppi specifici dedicati a EMC
e RED dei “Red Flags guidance documents” con
l’obiettivo di fornire indicazioni precise da seguire da
parte dei Comitati per le principali criticità orizzontali
nell’elaborazione delle norme armonizzate.
Misure per migliorare la percentuale di
assessments positivi degli standards che saranno
armonizzati
Sono state decise e sono in via di implementazione una serie di misure di supporto alle attività dei
technical bodies nel processo di preparazione delle norme armonizzate sotto assessment degli HAS
consultants, comprendenti una “Checklist for harmonized standards” già approvata, una “CENELEC
Matrix of responsibilities for the development of
hEN” (in finalizzazione nel BT efficiency), una pagina
dedicata su CEN e CENELEC BOSS (Business Operations Support System), un intenso programma
di training sulle norme armonizzate (2 sessioni già
previste in giugno-luglio 2021).

gazzetta come norma armonizzata a causa dei
lunghi tempi di valutazione degli HAS consultants/
EU, in modo da avere la norma europea disponibile
e gestire l’eventuale armonizzazione con un
emendamento successivo.
Citazione in Gazzetta Ufficiale delle norme
armonizzate offerte
Federico Musso della Commissione Europea
fornisce un aggiornamento sulle citazioni delle
norme armonizzate in Gazzetta Ufficiale, che sono in
crescita costante nel 2021, sulle tempistiche per la
citazione, in miglioramento anche se ancora attorno
ai 5 mesi dal momento della richiesta di citazione
e sull’analisi qualitativa da parte della Commissione
Europea delle ragioni di non compliance degli
assessments ai vari stadi di sviluppo delle norme
armonizzate, assessments analizzati nel periodo
luglio 2020 – maggio 2021.La Commissione è
pronta a rendere disponibile e discutere l’analisi
qualitativa effettuata anche settore per settore
e con i TCs maggiormente coinvolti in modo da
chiarire quali sono le principali criticità riscontrate
(scopo, riferimenti normativi, Annex ZZ e ZA, ...) e
contribuire a superarle.
Aggiornamento bozza di Standardization Request
sulle batterie

Federico Musso della Commissione Europea rassicura che il temporaneo blocco per ragioni di budget delle riunioni fra gli HAS consultants ed i TCs
CEN CENELEC, essenziali per chiarire e risolvere le
criticità legate agli assessments ed evitare le non
compliances, verrà presto ufficialmente rimosso in
quanto è già stato approvato dalla Commissione un
extra budget dedicato a questo scopo; a breve verrà
data comunicazione ufficiale da parte della Commissione stessa.

Viene fornito un aggiornamento sulla bozza di Standardization request sulle batterie (il regolamento relativo non è stato ancora approvato), la cui votazione a febbraio era stata sospesa nel CoS (Committee
of Standards, comitato che delibera in merito alle
Sreqs, ai sensi del Regolamento 1025) per i commenti negativi ricevuti da numerosi Stati Membri.
Una nuova bozza di Standardization request è in preparazione e verrà discussa nella prossima riunione
del CoS di inizio luglio, il CEN CENELEC ha discusso
la bozza disponibile anche con il Desk Officer della
Commissione nello SRAHG Batteries dedicato, ha
preparato una serie di commenti in 2 riunioni tenutesi a maggio 2021 ed ha inviato i commenti alla
Commissione, in modo che possano essere considerati per l’elaborazione della bozza finale che verrà
presentata a luglio nel CoS.

Removal of the link to legislation (de-harmonize)
from standards initially developed to be offered for
citation in the OJEU

Date e luoghi prossime riunioni del BT
169a Riunione: 19–20 ottobre 2021

HAS assessments: partecipazione degli HAS
consultants alle riunioni

Viene confermato che sta aumentando il numero di
Comitati che decidono di andare direttamente alla
pubblicazione della norma europea di derivazione
IEC senza richiedere/aspettare la citazione in

Le principali decisioni prese durante l’incontro sono illustrate nel documento BT168/DG12181/DL, che può
essere richiesto, se di interesse per temi specifici, all’indirizzo di posta elettronica dt@ceinorme.it.
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SCARICA
IL NUOVO
CATALOGO
2021

ENTRA IN UN MONDO
DI CAVI
Ampia scelta di cavi, tutti rigorosamente C.P.R.
per posa in interno, esterno e armati

Coassiali 75 Ohm per applicazioni
TV-SAT, DVB-T2 e videosorveglianza

Coassiali 50 Ohm per applicazioni
wireless e broadcast

Networking (Cat.5e, 6, 6A e 7)
Industriali RS485 e RS232
Automazione, domotica, telefonia
e sistemi video citofonici su due fili

Rilevazione incendi e audio di emergenza
(FG29OHM16 e FG29OM16)

Audio & video
Fibre ottiche (OM2 , OM3 , OM4 e OS2)
Strumenti per video sorveglianza,
impianti TV SAT e certificazione
reti LAN
Accessori per il cablaggio strutturato:
armadi rack e componenti per sistemi
in rame o a fibra ottica

Connettori coassiali e attrezzi
di montaggio

WWW.MICROTEKSRL.IT
SETTEMBRE 2021
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PUBBLICATA LA NUOVA EDIZIONE
DELLA NORMA CEI 64-8 PER IMPIANTI
ELETTRICI UTILIZZATORI

ATTUALITà

La nuova Norma CEI 64-8 integra tutte le varianti e propone nuovi contenuti.
È stata pubblicata l’ottava edizione della Norma
CEI 64-8 per impianti elettrici utilizzatori, che precisa i requisiti per la progettazione e la realizzazione di un impianto elettrico utilizzatore di bassa
tensione e costituisce il riferimento normativo CEI
per eseguire impianti elettrici a regola d’arte, come
espressamente richiesto dalla Legge 186/68 e dal
DM 37/08 sulla sicurezza degli impianti tecnici all’interno degli edifici.
A nove anni dalla pubblicazione della settima edizione, l’edizione 2021 integra tutte le varianti che si
sono succedute nel frattempo, oltre a diversi nuovi
contenuti. Di seguito le principali novità della nuova
edizione:
•
•

la Norma è stata aggiornata con prescrizioni
che la allineano con il Codice di prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco;
è stato rivisto completamente il Capitolo 37
sui livelli degli impianti elettrici in ambito
residenziale;

•
•

•

•

è stata riordinata e completata la Parte 6,
dedicata alle verifiche;
è stata riscritta la Parte 8.1, dedicata
all’efficienza
energetica
degli
impianti
elettrici, recependo la seconda edizione del
corrispondente documento di armonizzazione
europeo HD;
è stata inserita la Parte 8.2, dedicata agli utenti
attivi di bassa tensione (cioè produttori e
consumatori), che recepisce un documento di
armonizzazione europeo;
è stato aggiunto un foglio di interpretazione,
pubblicato nel 2017, in merito all’applicazione
del Regolamento CPR sui cavi.

Questa versione consolidata della CEI 64-8 riporta,
al termine degli articoli di norma e quando ritenuto
opportuno, interpretazioni e commenti alle prescrizioni normative, facendo particolare riferimento alla
loro applicazione in Italia.

La nuova edizione della Norma CEI 64-8 è disponibile in PDF sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).

Ad affiancare la nuova edizione, il CEI ha pubblicato il volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione
dell’VIII Edizione”, che costituisce un vademecum nato con l’intento di agevolare il fruitore della Norma CEI
64-8 nel cogliere le variazioni, le modifiche, le aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla nuova edizione.
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NOVITÀ E CORRETTA APPLICAZIONE
DELLA CEI 64-8 EDIZIONE 2021
Pubblicato il libro CEI che aiuta a comprendere e utilizzare la nuova Norma 64-8.
È stata pubblicata l’ottava edizione della Norma
CEI 64-8 “Impianti elettrici utilizzatori a tensione
nominale non superiore a 1 000 V in corrente
alternata e a 1 500 V in corrente continua”, la norma
base per eseguire impianti elettrici a regola d’arte.
Per affiancare la nuova edizione, il CEI ha pubblicato il
volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione
dell’VIII Edizione”, che costituisce un vademecum
nato con l’intento di agevolare il fruitore della Norma
CEI 64-8 nel cogliere le variazioni, le modifiche, le
aggiunte e le cancellazioni introdotte dalla nuova
edizione.
Sono passati nove anni dalla precedente edizione
della Norma CEI 64-8 e molti aggiornamenti sono
nel frattempo intercorsi, sia nel corpo normativo –
con l’aggiunta di nuove varianti alla Norma – sia nel
contesto legislativo e tecnologico, oltreché sociale
e ambientale.
L’ampiezza e la portata delle novità introdotte
dall’ultima edizione hanno dunque spinto il CEI ad

affiancare questo volume alla nuova edizione della
Norma CEI 64-8. Infatti, le novità intercorse hanno
contribuito in modo significativo a migliorare la
“regola dell’arte” nel campo della sicurezza elettrica,
delle prestazioni impiantistiche, della prevenzione
incendi, della domotica e delle tecnologie digitali,
dell’efficienza energetica, della sostenibilità
ambientale e in altri svariati campi.
Il volume si apre con una breve carrellata sugli
sviluppi di questa importante norma, dalla sua
prima edizione (1984) ai giorni d’oggi, e prende
successivamente in considerazione le modalità da
adottare per un’efficace lettura e interpretazione di
una norma in generale, e della CEI 64-8 in particolare,
per poi presentare e descrivere, nel capitolo terzo, le
otto parti che la compongono. Nell’ultimo capitolo
del volume sono riportati gli articoli della Norma nei
quali sono evidenziate le modifiche, con l’intento di
agevolare il fruitore della Norma CEI 64-8 a cogliere
le variazioni, le aggiunte e le cancellazioni introdotte.

Il volume “La CEI 64-8: novità e corretta applicazione dell’VIII Edizione” è disponibile sul portale “MyNorma”
(my.ceinorme.it).
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CONVENZIONE CEI – ASSISTAL
2021/2022
Abbonamento convenzionato a prodotti e servizi CEI dedicato ad artigiani,
professionisti e imprenditori.
Il CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano e ASSISTAL
– Associazione Nazionale Costruttori di Impianti e
dei Servizi di Efficienza Energetica – ESCo e Facility
Management hanno stipulato la “Convenzione CEI
– ASSISTAL 2021/2022”, con l’obiettivo di fornire
alle imprese associate ad ASSISTAL l’accesso ad un
abbonamento convenzionato a servizi e prodotti
CEI.
ASSISTAL è l’associazione imprenditoriale di
categoria, aderente a Confindustria, che rappresenta
le imprese specializzate nella progettazione,
fornitura, installazione, gestione e manutenzione di
impianti tecnologici nonché nella fornitura di Servizi
di Efficienza Energetica e Facility Management.
Il CEI, Ente nazionale di normazione, fondato nel 1909,
ha le finalità di elaborare, pubblicare e diffondere
le norme tecniche del settore e di promuovere le
attività volte a favorire la divulgazione della cultura
normativa in ambito tecnico e scientifico, anche
attraverso convenzioni e accordi con Associazioni
di categoria.

L’abbonamento
previsto
dalla
Convenzione
stabilisce condizioni particolarmente vantaggiose
e comprende un insieme di prodotti e servizi CEI:
•

•
•

•

due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare
interesse per gli installatori, manutentori e tecnici progettisti del settore;
un software per la compilazione della
Dichiarazione di Conformità secondo il D.M.
37/08;
quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo
sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e
alle problematiche di volta in volta segnalate
dagli abbonati;
un abbonamento Opzione Base alle Selezioni
S016 (“Raccolta di norme fondamentali per
impianti elettrici”) e S028 (“Impianti tecnologici
per edifici: cablaggio, impianti TV, automazione,
allarme”) oppure Opzione Plus alle Selezioni
S016, S028 e S008 (“Apparecchi elettromedicali,
elettroacustica, laser”).

La convenzione ha validità dal 1° ottobre 2021 al 30
settembre 2022.

Per maggiori informazioni
abbonamentiCEI@ceinorme.it
comunicazione@assistal.it
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NUOVO DOCUMENTO CEI “RADIO E TV
DIGITALE 2.0”
Ricezione terrestre, satellitare e via internet: guida pratica per l’utente e
l’amministratore di condominio.
Il Comitato Elettrotecnico Italiano ha pubblicato
“Radio e Tv digitale 2.0”, il nuovo documento
divulgativo che ha lo scopo di guidare gli utenti e
gli amministratori condominiali al passaggio alla
nuova generazione di digitale terrestre.
Per consentire agli utenti italiani la possibilità di
usufruire di tale innovazione tecnologica televisiva,
l’articolo n.89 della Legge di Bilancio 2018 ha definito
il piano per il passaggio al servizio televisivo di
seconda generazione (DVB-T2), che dovrà essere
completato entro giugno 2022. Il piano descrive lo
svolgimento delle attività necessarie allo sviluppo
delle reti 5G che ha portato alla riassegnazione
della banda dei 700 MHz a favore degli operatori
mobili, riducendo il numero dei canali televisivi per
la radiodiffusione.
L’adozione del metodo trasmissivo DVB-T2 per la
diffusione televisiva digitale terrestre di seconda
generazione garantirà, a parità di larghezza di canale
(8 MHz), velocità di trasmissione (bit rate) più
elevate grazie ad una maggiore efficienza spettrale.
Il passaggio al servizio televisivo di seconda
generazione sarà completato con l’adozione della
codifica HEVC (H.265), che permetterà di ridurre del
50% la banda occupata dal segnale video codificato
e quindi un incremento dei contenuti in ogni canale
televisivo a radiofrequenza.

Il documento divulgativo “Radio e Tv digitale 2.0” ha
l’obiettivo di presentare e spiegare le caratteristiche
tecniche dei dispositivi che permetteranno la
ricezione dei contenuti TV su più piattaforme,
assicurando la migliore qualità dell’immagine e del
suono. Al fine di consentire all’utente di orientarsi,
riporta anche l’elenco delle “Parole dell’innovazione”
(che riguardano i principali termini usati nel
linguaggio corrente per descrivere le funzionalità e
le prestazioni di qualità nei sistemi radiotelevisivi), le
tipologie delle certificazioni da parte del Ministero
dello Sviluppo Economico dei ricevitori idonei alla
corretta fruizione dei servizi a valle dello switch
off 2020-22 e dei “Bollini” o “certificati di qualità”
presenti sui televisori, che permettono la ricezione
dei contenuti audiovisivi con i segnali televisivi
digitali di seconda generazione, tra cui anche i
“Bollini AGCOM per la connettività in fibra o rame”.
Il Comitato che si è occupato della pubblicazione
– del quale fanno parte non solo tecnici ed esperti
televisivi ma anche rappresentanti nazionali di
associazioni degli Amministratori Immobiliari e
Condominiali – ha posto particolare attenzione ai
fabbricati e ai condomini, dove vivono oltre due terzi
della popolazione italiana (45 milioni di italiani in
circa 1.200.000 condomini), che hanno l’obbligo di
adeguare le installazioni e gli impianti di ricezione
alle nuove tecnologie.

“Radio e Tv digitale 2.0” è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o PDF.
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IMPIANTI DI ALLARME: CORSO CEI A
FIERA SICUREZZA 2021
Visita Sicurezza 2021 e partecipa al Corso di Formazione CEI.
Dal 22 al 24 novembre si svolgerà presso la
Fiera Milano, a Rho, “SICUREZZA 2021”, l’evento
leader in Italia dedicato al settore security & fire.
La manifestazione rappresenta un momento di
incontro per tutti gli operatori del settore, le aziende
e le associazioni di categoria per scoprire le maggiori
soluzioni e innovazioni tecniche in campo security e
antincendio.
Al fine di valorizzare le potenziali sinergie e andare
incontro alle esigenze del mercato, Fiera Milano
propone in contemporanea lo svolgimento di tre
manifestazioni cardine del settore, accessibili con
un unico biglietto di ingresso. Oltre a SICUREZZA
(padiglioni 5, 7 e 10), il 22 novembre saranno
inaugurate anche MADE expo (padiglioni 1, 2, 3, 4),
manifestazione leader in Italia per il settore delle
costruzioni e SMART BUILDING EXPO (padiglione
10) dedicata alla home & building automation e
all’integrazione tecnologica. La contemporaneità
delle tre manifestazioni sarà un’occasione unica per
approfondire in un solo contesto le opportunità e le

sfide a livello di sistemi, impianti, prodotti e novità
normative.
Il CEI sarà presente per tutta la durata della
manifestazione per promuovere la normativa del
settore e le novità dell’associazione. Inoltre, il 23
novembre si svolgerà il Corso di formazione CEI
“Impianti di allarme”, che fornirà i principi alla
base della progettazione degli impianti di allarme
illustrandone al contempo i sottosistemi componenti
(Rivelatori, Centrale e Dispositivi di allarme) ed il
quadro tecnico-normativo. In particolare, partendo
dalla fase iniziale di identificazione, analisi e stima
dei rischi, il corso illustrerà i passi ed i criteri da
seguire nella progettazione, esecuzione, verifica e
manutenzione. Nella sessione pomeridiana, il corso
approfondirà il calcolo del livello di prestazione che
permette di definire il grado di sicurezza ottenibile
da un impianto di allarme intrusione e rapina.
La partecipazione al corso dà diritto all’ingresso
in Fiera e all’attribuzione di 8 CFP per Ingegneri e
Periti Industriali.

Date delle manifestazioni
SICUREZZA e SMART BUILDING EXPO dal 22 al 24 novembre 2021 e MADE expo dal 22 al 25 novembre 2021

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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NORME E PUBBLICAZIONI
IN EVIDENZA
Selezione di nuove pubblicazioni disponibili.
Periodicamente il CEI pubblica nuove Norme e nuove edizioni di Norme e altri documenti normativi che
aggiornano lo stato dell’arte del settore elettrotecnico, elettronico e delle telecomunicazioni.
Tutte le nuove Norme e pubblicazioni sono rese disponibili ai clienti di MYNORMA (https://my.ceinorme.it/
index.html) e agli abbonati appena disponibili in aggiunta al catalogo.
In questa rubrica si riporta una selezione di alcune Norme e pubblicazioni di particolare interesse su base
mensile per Comitato Tecnico di riferimento.

RECENSIONI

Selezione di nuove pubblicazioni disponibili dal mese di GIUGNO 2021
CT 10 Fluidi isolanti
CEI EN IEC 60296 (CEI 10-1) Fluidi per applicazioni
elettrotecniche - Oli minerali isolanti per trasformatori e per apparecchiature elettriche
Definisce specifiche e metodi di prova per oli
minerali isolanti nuovi e riciclati. Gli oli trattati in
sito (IEC 60422) non rientrano nello scopo della
Norma, che inoltre non si applica agli oli per cavi
o per condensatori. È stato introdotto un nuovo
metodo per la misura dello “stray-gassing” derivante
da stress termo-ossidativo, metodica che è stata
sperimentata nel corso di in un round robin test (RRT)
congiunto tra CIGRE D1 e IEC TC 10. Sostituisce la
Norma CEI EN 60296:2013-12, che resta applicabile
fino al 31-07-2023.
CT 17 Grossa apparecchiatura
CEI EN IEC 62271-104 (CEI 17-121) Apparecchiatura
ad alta tensione - Parte 104: Interruttori di manovra
e interruttori di manovra-sezionatori a corrente
alternata per tensioni nominali superiori a 52 kV
Si applica agli interruttori di manovra ed agli
interruttori di manovra-sezionatori in corrente
alternata trifase per tensioni nominali superiori a 52
kV e frequenze nominali fino a 60 Hz, aventi correnti
di stabilimento e di interruzione assegnate, per
installazioni all’interno ed all’esterno, nonché ai loro
dispositivi di manovra ed apparecchiature ausiliarie.
Sostituisce la Norma CEI EN 62271-104:2016-06,
che resta applicabile fino al 25-09-2023.
CT 18/80 Impianti elettrici di navi e
offshore e sistemi per la navigazione e
radiocomunicazioni marittime
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CEI IEC 60092-101 (CEI 18-43) Impianti elettrici a
bordo di navi - Parte 101: Definizioni e prescrizioni
generali
La serie IEC 60092 costituisce un riferimento di
interpretazioni e di integrazione dei requisiti della
Convenzione internazionale per la salvaguardia
della vita umana in mare (SOLAS); costituisce una
guida ad uso degli armatori, dei costruttori e delle
pertinenti organizzazioni. Rispetto alla precedente
edizione: applicabilità della Norma a 1 000 V
c.a. e 1 500 V c.c.; tabella per la temperatura di
progettazione semplificata; caratteristiche del
sistema di alimentazione riscritte; aggiunto requisito
grado di inquinamento distanze di isolamento
superficiali e in aria; aggiunto l’impatto ambientale
nella progettazione impiantistica di bordo; eliminato
art. prova per la classificazione dei materiali;
eliminato all. prove di non propagazione fiamma per
cavi. Sostituisce la Norma CEI 18-43:2000-05.
CEI IEC 60092-202 (CEI 18-45) Impianti elettrici a
bordo di navi - Parte 202: Progettazione di sistema
- Protezioni
Si applica alle caratteristiche principali dei sistemi
di protezione degli impianti elettrici a bordo di
navi. Questa edizione sostituisce la Norma CEI 1845:2000-05.
CT 29/87 Elettroacustica/Ultrasuoni
CEI EN 63009 (CEI 87-25) Ultrasuoni - Sistemi per
fisioterapia - Specifiche del campo e metodi di
misura nell’intervallo delle frequenze comprese tra
20 kHz e 500 kHz
Si applica alle apparecchiature ad ultrasuoni
progettate per la fisioterapia contenente un
trasduttore ultrasonoro che genera ultrasuoni
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nell’intervallo delle frequenze comprese tra 20 kHz
e 500 kHz. L’applicabilità della Norma è limitata
agli apparecchi a ultrasuoni per fisioterapia che
utilizzano un solo trasduttore circolare piano non
focalizzante per ogni elemento di applicazione
locale che produca fasci statici perpendicolari alla
superficie del suddetto elemento.
CT 34 Lampade e relative apparecchiature
CEI EN IEC 63103 (CEI 34-191) Apparecchiature di
illuminazione - Misura della potenza in modalità
non attiva
Specifica i metodi di misura del consumo di energia
elettrica in modalità non attiva per tutte le apparecchiature di illuminazione, incluse quelle che incorporano elementi con funzione non di illuminazione.
Non specifica né requisiti di prestazione né limiti di
consumo energetico. Si applica alle apparecchiature di illuminazione con tensione nominale fino a 1
500 V in c.c. o a 1 000 V in c.a. Funge da riferimento
per la misura del consumo energetico in modalità
non attiva per le Norme di prodotto delle apparecchiature di illuminazione che forniscono maggiori
dettagli.
37 Scaricatori
CEI CLC/TS 51643-32 (CEI 37-22) Limitatori
di sovratensione di bassa tensione - Parte 32:
Limitatori di sovratensione collegati al lato c.c.
degli impianti fotovoltaici - Principi di selezione e
di applicazione
Descrive i principi per la selezione, l’installazione
e il coordinamento dei limitatori di sovratensione
(SPD) destinati all’uso in impianti fotovoltaici (PV)
fino a 1 500 V DC e per il lato AC dell’impianto PV
fino a 1 000 V e frequenza 50/60 Hz. Detti impianti
comprendono un campo fotovoltaico o un insieme
di moduli fotovoltaici interconnessi, inclusi il
cablaggio e i dispositivi di protezione associati e il
convertitore fino al punto di connessione nel quadro
di distribuzione o al punto di alimentazione della rete.
Per gli impianti fotovoltaici che includono batterie
potrebbero essere necessari ulteriori requisiti.
CT 44 Equipaggiamento elettrico delle
macchine industriali
CEI EN IEC 61496-1 (CEI 44-10) Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
- Parte 1: Prescrizioni generali e prove
Specifica le prescrizioni generali per la progettazione,
la costruzione e le prove di apparecchi elettrosensibili
di protezione (ESPE) senza contatto di un sistema
relativo alla sicurezza e progettati specificamente
per rilevare le persone, ma può essere rilevante
anche per la protezione di macchine o di prodotti
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da danni meccanici. Sostituisce la Norma CEI EN
61496-1:2014-09, che resta applicabile fino al 1808-2023.
CEI EN IEC 61496-2 (CEI 44-18) Sicurezza del macchinario - Apparecchi elettrosensibili di protezione
- Parte 2: Prescrizioni particolari per l’equipaggiamento che utilizza dispositivi di protezione fotoelettrici attivi (AOPD)
Specifica le prescrizioni per la progettazione, la
costruzione e le prove di apparecchi elettrosensibili
di protezione (ESPE) progettati specificatamente
per rilevare le persone, come parti di un sistema
correlato alla sicurezza, che utilizza dispositivi di
protezione fotoelettrici attivi (AOPD) per funzioni di
rilevamento. Sostituisce la Norma CEI EN 614962:2014-05, che resta applicabile fino al 19-08-2023.
CT 45 Strumentazione nucleare
CEI EN IEC 62645 (CEI 45-114) Centrali elettronucleari - Strumentazione, controllo e sistemi elettrici
di potenza - Prescrizioni di sicurezza informatica
Stabilisce i requisiti per lo sviluppo e la gestione di
programmi efficaci per la sicurezza informatica dei
sistemi digitali programmabili di strumentazione
e controllo (I&C). Definisce misure adeguate per
la prevenzione, il rilevamento e la reazione ad atti
dannosi con mezzi digitali (attacchi informatici) sui
sistemi digitali programmabili I&C, inclusi i danni
alle apparecchiature o il degrado delle prestazioni
dell’impianto. Rispetto alla precedente edizione:
allineamento alle nuove revisioni della ISO/IEC
27001; aggiornamento dei requisiti, terminologia
e definizioni alle tecniche di cybersecurity e alle
pratiche nazionali.
CEI EN IEC 62859 (CEI 45-115) Centrali elettronucleari - Strumentazione e sistemi di controllo - Prescrizioni per il coordinamento della sicurezza con
la sicurezza informatica
Fornisce un quadro generale per la gestione delle
interazioni tra sicurezza e sicurezza informatica
(Cybersecurity) per i sistemi delle centrali nucleari
(NPP), tenendo conto delle relative Norme IEC attualmente applicabili e le specifiche dei sistemi digitali programmabili per la strumentazione e controllo
(I&C) in ambito nucleare. In particolare, stabilisce i
requisiti e le linee guida per: integrare le disposizioni
sulla sicurezza informatica nelle architetture e nei
sistemi I&C nucleari; evitare potenziali conflitti tra le
disposizioni in materia di sicurezza e cybersecurity;
favorire l’individuazione e la valorizzazione delle potenziali sinergie tra sicurezza e cybersecurity.
CT 59/61 Apparecchi utilizzatori elettrici
per uso domestico e similare
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CEI EN IEC 62512 (CEI 59-91) Lavasciuga
biancheria elettriche per uso domestico - Metodi
per la misura delle prestazioni
Definisce un metodo di prova per la verifica delle
prestazioni delle macchine lavasciuga biancheria
nelle funzioni di lavaggio, asciugatura e combinata
di lavaggio e asciugatura. Comprende: la definizione dei carichi da testare nei cicli di funzionamento
continuo o intermittente; il metodo per testare il
funzionamento automatico e non dei cicli di asciugatura; il modo di movimentare il carico nei cicli di
funzionamento intermittente; la correzione da applicarsi ai risultati delle prove per cicli di funzionamento continui e intermittenti. Sostituisce la Norma
CEI EN 50229:2016-03, che resta applicabile fino al
04-11-2023.
CT 62 Apparecchiature elettriche per uso
medico
CEI EN IEC 60601-2-20 (CEI 62-41) Apparecchi
elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari
relative alla sicurezza fondamentale e alle
prestazioni essenziali di incubatrici da trasporto
Si applica alla sicurezza fondamentale e alle prestazioni essenziali delle incubatrici per il trasporto di
neonati. Non si applica a: dispositivi che forniscono
calore tramite coperte, imbottiture o materassi ad
uso medico (EN/IEC 60601-2-35); incubatrici neonatali che non siano per il trasporto di neonati (EN/
IEC 60601-2-19); riscaldatori radianti per neonati
(EN/IEC 60601-2-21); fototerapia infantile (EN/IEC
60601-2-50). Sostituisce la Norma CEI EN 606012-20:2011-07, che resta applicabile fino al 07-102023.
CT 64 Impianti elettrici utilizzatori di
bassa tensione (fino a 1000 V in c.a. e a 1500
V in c.c.)
CEI 64-21 Ambienti residenziali - Impianti adeguati
all’utilizzo da parte di persone con disabilità o
specifiche necessità
Fornisce le prescrizioni per gli impianti elettrici
di unità immobiliari ad uso residenziale situate
all’interno dei condomini o di unità abitative mono
o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo da parte di
persone con disabilità o specifiche necessità (PNA),
nei casi in cui vengano espressamente richieste dal
committente. Queste prescrizioni sostituiscono,
integrano o modificano le prescrizioni riportate nel
Capitolo 37 della Norma CEI 64-8. Sostituisce la
Specifica Tecnica CEI 64-21:2016-12.
CEI 64-56 Edilizia ad uso residenziale e terziario
- Guida per l’integrazione degli impianti elettrici
utilizzatori e per la predisposizione di impianti
ausiliari, telefonici e di trasmissione dati negli
edifici - Criteri particolari per locali medici
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Fornisce informazioni relative alla progettazione ed
alla realizzazione degli impianti elettrici utilizzatori:
nei locali medici posti in ospedali, case di cura
(cliniche) o similari; nei locali medici, quali ambulatori
e poliambulatori, inseriti in ediﬁci destinati anche
ad uso residenziale o altra destinazione d’uso. Tali
impianti includono sistemi di automazione (HBES)
e impianti di comunicazione elettronica. Fornisce
informazioni specifiche ed integrative rispetto a
quelle già riportate nella Guida CEI 64-50.
CT 65 Misura, controllo e automazione nei
processi industriali
CEI EN IEC 62828-4 (CEI 65-364) Condizioni di
riferimento e procedure di prova per i trasmettitori
industriali e di processo - Parte 4: Procedure
specifiche per i trasmettitori di livello
Stabilisce procedure specifiche per testare i
trasmettitori di livello utilizzati nei sistemi di misura
e controllo per processi industriali e sistemi di
controllo dei macchinari. Per le procedure di prova
generali si fa riferimento alla Norma CEI EN IEC
62828-1, applicabile a tutti i tipi di trasmettitori.
CEI EN IEC 62828-5 (CEI 65-365) Condizioni di
riferimento e procedure di prova per i trasmettitori
industriali e di processo - Parte 5: Procedure
specifiche per i trasmettitori di portata
Stabilisce procedure specifiche per testare i
trasmettitori di portata utilizzati nei sistemi di
misura e controllo per i processi industriali e per i
sistemi di controllo dei macchinari. Per le procedure
di prova generali si fa riferimento alla Norma CEI EN
IEC 62828-1, applicabile a tutti i tipi di trasmettitori.
CEI EN IEC 62890 (CEI 65-366) Misura, controllo e
automazione di processi industriali - Gestione del
ciclo di vita per i sistemi e i componenti
Stabilisce i principi base per la gestione del ciclo di
vita per i sistemi e i componenti utilizzati nella misura, controllo e automazione dei processi industriali.
La definizione di termini e modelli inerenti la gestione del ciclo di vita è indispensabile per un comune
intendimento e una comune applicazione da parte
di tutti i soggetti che contribuiscono alla catena del
valore. I modelli e le strategie descritti sono applicabili anche a sistemi di gestione ERP e MES.
CT 76 Sicurezza delle radiazioni ottiche e
apparecchiature laser
CEI EN IEC 60601-2-22 (CEI 76-14) Apparecchi
elettromedicali - Parte 2: Prescrizioni particolari
relative alla sicurezza fondamentale e alle
prestazioni essenziali degli apparecchi laser
chirurgici, cosmetici, terapeutici e diagnostici
Si applica alla sicurezza fondamentale e alle
prestazioni essenziali degli apparecchi laser per
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applicazioni chirurgiche, terapeutiche, medicodiagnostiche, cosmetiche o veterinarie, previste per
essere utilizzate su persone o animali, classificate
come prodotti laser di Classe 1C in cui il laser
racchiuso è di Classe 3B o 4, o di Classe 3B, o di
Classe 4. I prodotti laser per queste applicazioni
classificati come prodotti laser di Classe 1, Classe
1M, Classe 2, Classe 2M o Classe 3R, sono coperti
dalla CEI EN 60825-1 (2017) e dalla Norma generale.
Sostituisce la Norma CEI EN 60601-2-22:2014-11,
che resta applicabile fino al 30-10-2023.
CT 79 Sistemi elettronici di sicurezza e
allarme
CEI EN 50131-2-4 (CEI 79-54) Sistemi di allarme Sistemi di allarme intrusione e rapina - Parte 2-4:
Requisiti per rivelatori combinati a infrarosso
passivo e a microonde
Si applica ai rivelatori combinati a infrarosso passivo
e a microonde utilizzati quali parti di sistemi di
allarme intrusione e rapina installati all’interno degli
edifici e specifica le prestazioni richieste per i gradi
di sicurezza da 1 a 4, le classi ambientali e le prove
relative. Non include rivelatori destinati ad essere
usati all’esterno, considerati da altri documenti
della serie EN 50131-2. Sostituisce la Norma CEI EN
50131-2-4:2008-09, che resta applicabile fino al 3006-2023.
CEI UNI EN 50518 (CEI 79-111) Centro di
monitoraggio e di ricezione di allarme
Si applica ai centri di monitoraggio e di ricezione allarmi (MARC) e specifica i requisiti minimi per il monitoraggio, la ricezione e l’analisi dei segnali generati
da sistemi di allarme facenti parte di un processo
di gestione della sicurezza, sia in termini di safety
che di security. Include i segnali di stato, di guasto
e qualsiasi messaggio ricevuto da uno o più sistemi
di allarme (intrusione e rapina, videosorveglianza,
rilevazione incendi, controllo accessi, allarme sociale o che combinano più funzioni). I MARC sono
classificati in due categorie e, per ciascuna di esse,
vengono fissati i requisiti minimi di progettazione e
costruzione, le prestazioni minime per la ricezione
e verifica dei segnali, le modalità di registrazione e
disponibilità dei dati, i requisiti e le procedure per la
gestione operativa. Non si applica a sistemi di allarme per applicazioni sanitarie o non civili. Sostituisce
le Norme CEI UNI EN 50518-1:2015-02, CEI UNI EN
50518-2:2015-02 e CEI EN 50518-3:2015-03, che restano applicabili fino al 06-02-2022.
CT 82 Sistemi di conversione fotovoltaica
dell’energia solare
CEI EN IEC 60904-1 (CEI 82-1) Dispositivi
fotovoltaici - Parte 1: Misura delle caratteristiche
corrente-tensione
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Descrive le procedure per la misura delle caratteristiche corrente-tensione (I-V) di dispositivi fotovoltaici (FV) effettuate in luce solare naturale o simulata applicabili a singole celle FV, a assiemi di celle
FV o a moduli FV. Si applica ai dispositivi fotovoltaici
non a concentrazione per uso in ambiente terrestre,
con riferimento (solitamente ma non esclusivamente) all’irradiamento spettrale di riferimento globale
AM1.5 definito in IEC 60904-3. Aggiunti allegati informativi (misurazione dell’area, dispositivi FV con
capacità, curve I-V al buio e effetto della non uniformità spaziale dell’irraggiamento). Sostituisce completamente la Norma CEI EN 60904-1:2008-04, che
rimane applicabile fino al 30-10-2023.
CT 86 Fibre ottiche
CEI EN IEC 60794-6 (CEI 86-522) Cavi in fibra
ottica - Parte 6: Cavi da interno/esterno -Specifica
settoriale per cavi da Interno/Esterno
Specifica intermedia che riguarda le caratteristiche
generali applicabili ai cavi in fibra ottica da esterniinterni, utilizzati sia negli ambienti esterni all’impianto
sia all’interno dei locali. Questi cavi in genere
vantano le prestazioni al fuoco, utilizzati quando
la maggior parte della posa avviene all’esterno con
solo una parte della sua lunghezza installata in
ambiente interno. A causa dell’utilizzo all’interno di
edifici con spazi ridotti, un’alta flessibilità dei cavi
spesso costituisce un requisito per l’installazione
e spesso vengono preferiti cavi di diametro ridotto.
Altri parametri critici sono la stabilità ai raggi UV e la
resistenza all’umidità.
CEI EN IEC 60794-6-30 (CEI 86-523) Cavi in fibra
ottica - Parte 6-30: Cavi da Interno/Esterno Specifica di Famiglia per cavi da interno resistenti
alle intemperie
Specifica riguardante cavi in fibra ottica da interno
che vengono posati per brevi lunghezze (≤ 10 m) in
ambienti esterni. Questi cavi generalmente posseggono le caratteristiche associate ai progetti per cavi
da interno, avendo dunque idonee prestazioni al fuoco e di flessibilità. Dato il loro utilizzo anche all’esterno, è importante che questi cavi siano resistenti alle
aggressioni di agenti atmosferici quali radiazioni UV
e umidità (CEI EN IEC 60794-6:2020). Scenari tipici
di installazione includono l’estensione di una breve
tratta di cavo da interno all’esterno, come nel caso
di un network access point (NAP) montato sulla parete esterna di un edificio.
CT 111 Aspetti ambientali di prodotti
elettrici ed elettronici
CEI UNI EN 45553 (CEI 111-95) Metodo generale
per la valutazione della capacità di rigenerare
prodotti connessi all’energia
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Fornisce una metodologia generale per la valutazione della capacità di rigenerare dei prodotti connessi
all’energia, approfondisce la valutazione e il processo di rigenerazione in un modo orizzontale e interprodotto.

conto dei nuovi servizi; sono specificate la caratterizzazione del campo e la verifica della linearità
dell’amplificatore di potenza della catena di prova.
Sostituisce la Norma CEI EN 61000-4-3:2007-04,
che resta applicabile fino al 13-10-2023.

CT 210 Compatibilità elettromagnetica

CT 316 Connessione alle reti elettriche di
distribuzione Alta, Media e Bassa Tensione

CEI EN IEC 61000-4-3 (CEI 210-39) Compatibilità
elettromagnetica (EMC) - Parte 4-3: Tecniche di
prova e di misura - Prova d’immunità ai campi
elettromagnetici irradiati a radiofrequenza
Stabilisce i livelli e le procedure di prova richieste per
frequenze superiori a 80 MHz. Considerazioni particolari sono dedicate alla protezione contro le emissioni in radiofrequenza dei radiotelefoni digitali e di
altri dispositivi che emettono RF. Rispetto alla precedente edizione: è descritta la prova che utilizza un
segnale multi-tono; sono aggiunte ulteriori informazioni su EUT e disposizione dei cavi; la limitazione
della frequenza superiore è stata rimossa per tenere

CEI 0-16;V2 Regola tecnica di riferimento per la
connessione di Utenti attivi e passivi alle reti AT ed
MT delle imprese distributrici di energia elettrica
Variante V2 alla Norma CEI 0-16 2019-04, ne riporta
l’Allegato T, che definisce i requisiti tecnici/funzionali delle interfacce di comunicazione del dispositivo CCI (Controllore Centrale di Impianto, descritto
nell’Allegato O, aggiunto alla Norma base dalla CEI
0-16;V1:2020-12); comprende anche il modello dati,
i servizi di comunicazione, la mappatura su specifico protocollo ed i requisiti, gli algoritmi e i processi
di cyber security.

Dove trovare le Norme CEI
Presso il CEI - Via Saccardo 9, Milano
MYNORMA | my.ceinorme.it

Per informazioni
vendite@ceinorme.it
02.21006.217/318/257

L’illuminazione di emergenza integrata
in un unico sistema con standard DALI
Tutti gli apparecchi di illuminazione di emergenza e ordinaria installati
sullo stesso bus di comunicazione DALI e collegati al controllore
SpaceLYnk che riporta le informazioni alla piattaforma digitale EcoStruxure
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NUOVA GUIDA CEI 64-56 PER IMPIANTI
ELETTRICI NEI LOCALI MEDICI
Nel mese di giugno è stata pubblicata la nuova
edizione della Guida CEI 64-56 “Edilizia ad uso
residenziale e terziario. Guida per l’integrazione degli
impianti elettrici utilizzatori e per la predisposizione
di impianti ausiliari, telefonici e di trasmissione dati
negli edifici. Criteri particolari per locali medici”.
La terza edizione della guida, riguardante la
progettazione e realizzazione degli impianti
elettrici negli edifici adibiti essenzialmente ad uso
medico, quali ospedali, case di cura (cliniche) e i
locali medici inseriti in edifici destinati anche ad uso
residenziale (ambulatori e poliambulatori), si rivolge
a quanti – committenti, progettisti, costruttori,
installatori, verificatori e manutentori – operano nel
settore, aiutandoli nella scelta della tipologia degli
impianti più idonea alla situazione in esame.
La guida contiene alcune modifiche tecniche
che recepiscono le variazioni introdotte dalla

pubblicazione della nuova Sezione 710 pubblicata
con la Variante 2 (2015) della Norma CEI 64-8
edizione 2012, e segue l’impostazione e la stessa
numerazione dei capitoli utilizzati nella Guida
CEI 64-50: in alcuni articoli vengono introdotte le
integrazioni necessarie per la specifica applicazione,
negli altri si fa un semplice rinvio ai corrispondenti
articoli della Guida generale.
Per i locali adibiti ad altro uso (laboratori di analisi,
magazzini, uffici ecc.) che non siano classificabili
quali locali di gruppo 0, 1 e 2, si applicano le regole
generali anche qualora essi siano posti nei medesimi
edifici.
La Guida 64-56 si applica anche ai locali ad uso
estetico (Allegato M) e può essere usata, per
quanto applicabile, anche per cliniche ed ambulatori
veterinari (Allegato O).

La nuova edizione della Guida CEI 64-56 è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it).
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SERVIZI E CONTENUTI

I ntegrazione degli impianti elettrici utilizzatori e predisposizione di impianti ausiliari,
telefonici e di trasmissione dati negli edifici: criteri particolari per locali medici.
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NUOVA NORMA CEI 64-21
Ambienti residenziali. Impianti adeguati all’utilizzo da parte di persone con
disabilità o specifiche necessità.
È stata pubblicata nel mese di giugno la Norma
CEI 64-21 “Ambienti residenziali. Impianti
adeguati all’utilizzo da parte di persone con
disabilità o specifiche necessità”, che sostituisce
completamente la Specifica Tecnica CEI 64-21, del
dicembre 2016.
La norma fornisce le prescrizioni da applicarsi agli
impianti elettrici di unità immobiliari ad uso residenziale situate all’interno dei condomini o di unità
abitative mono o plurifamiliari, adeguati all’utilizzo
da parte di persone con disabilità o specifiche necessità nei casi in cui vengano espressamente richieste dal committente; quest’ultimo indicherà le
proprie esigenze al progettista e all’installatore al
fine di concordare l’impianto che corrisponda alle
stesse. Queste prescrizioni sostituiscono, integrano o modificano quelle riportate nel Capitolo 37 della Norma CEI 64-8.
Le prescrizioni della norma si applicano:
•
•
•

ai nuovi impianti;
ai rifacimenti o modifiche di impianti esistenti;
agli impianti nelle unità abitative negli edifici
pregevoli per arte e storia, soggetti al Decreto

Legislativo 42/2004 “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, qualora dette prescrizioni non
abbiano impatto sulle strutture oggetto di tutela
e non siano in contrasto con le prescrizioni
specifiche per tali impianti.
La norma, suddivisa in 11 capitoli, affronta i seguenti
argomenti: campo di applicazione; definizioni;
dimensionamento dell’impianto elettrico; punto di
consegna dell’energia; quadro elettrico dell’unità
abitativa; gestione degli accessi (videocitofonia/
citofonia, dispositivi di comando, accessi esterni,
porte interne, finestre, sistema di oscuramento,
scale); gestione dell’illuminazione (accensione/
spegnimento automatico, illuminazione notturna
e di emergenza); gestione termica, gestione degli
allarmi (allarmi tecnici, rubinetti per erogazione
acqua, segnalazione infissi esterni, allarmi
passivi, antintrusione, segnalazione di allarmi
e malfunzionamenti); gestione dell’assistenza
(chiamata di soccorso verso l’esterno e l’interno,
videocontrollo, gestione degli scenari); continuità di
servizio (continuità dell’energia e controllo carichi).

La Norma CEI 64-21 è disponibile sul portale “MyNorma” (my.ceinorme.it), in formato cartaceo o PDF.
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NUOVE CONVENZIONI CEI PER GLI
ASSOCIATI A CONFARTIGIANATO E CNA
Scopri gli abbonamenti convenzionati a prodotti e servizi CEI.
Con l’obiettivo di avvicinare sempre di più l’attività
normativa alle esigenze dei professionisti del
settore, il CEI ha stipulato due convenzioni
con Confartigianato (Confederazione italiana
dell’artigianato e della micro e piccola impresa) e
CNA – Installazione Impianti, fornendo alle imprese
di artigiani e installatori la possibilità di sottoscrivere
abbonamenti convenzionati a prodotti e servizi
CEI.
Gli abbonamenti previsti dalle nuove Convenzioni,
che hanno la durata di 12 mesi, stabiliscono
condizioni
particolarmente
vantaggiose
e
comprendono un insieme di prodotti e servizi CEI:
•

•
•

•

due volumi divulgativi focalizzati sull’applicazione pratica delle norme tecniche di particolare interesse per gli artigiani e professionisti del
settore;
un software per la compilazione della Dichiarazione di Conformità secondo il D.M. 37/08;
quattro pubblicazioni trimestrali orientate allo
sviluppo di soluzioni impiantistiche concrete e
alle problematiche di volta in volta segnalate
dagli abbonati;
due webinar di approfondimento dedicati
esclusivamente agli aderenti alla presente
Convenzione;

•

•

un abbonamento alle Selezioni S016 (“Raccolta
di norme fondamentali per impianti elettrici”)
e S028 (“Impianti tecnologici per edifici:
cablaggio, impianti TV, automazione, allarme”);
un’agevolazione per un corso di formazione
CEI, rispetto al prezzo a catalogo.

Le convenzioni rimangono in vigore dal 1° luglio
2021 al 30 giugno 2022.
Nata nel 1946, Confartigianato rappresenta oggi
700.000 imprese e imprenditori appartenenti a 870
settori di attività, organizzati in 120 Associazioni
territoriali, 20 Federazioni regionali, 12 Federazioni
di categoria, 74 Gruppi di mestiere.
CNA Installazione e Impianti rappresenta le imprese
operanti nel settore impiantistico. Contribuiscono a
formare la precisa identità dell’Associazione alcuni
concetti chiave come la promozione del sistema
produttivo di piccole imprese del settore, la difesa
del patrimonio impiantistico italiano, inteso come
bene culturale da salvaguardare, e l’educazione
alla sicurezza, come diritto-dovere di una società
evoluta.

Per informazioni e sottoscrizioni
abbonaticonfartigianato@ceinorme.it
abbonatiCNA@ceinorme.it

SETTEMBRE 2021
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TROVARE LE NORME DA OGGI È ANCORA
PIÙ SEMPLICE
Il CEI offre un nuovo sistema per ricevere il documento di proprio interesse.

SCOPRI TUTTE LE NUOVE FUNZIONI

Sottoscrivere gli Abbonamenti CEI è il modo più
• CEI Global Online (abbonamento a contenuti
semplice per accedere alla raccolta di documenti
normativi): offre all’utente la possibilità di avere
normativi sulla base delle proprie specifiche
accesso alle norme e alle guide tecniche degli
IL SITO
MYNORMA
E PERSONALIZZA
TUO CEI,
PROFILO
esigenze,VISITA
con una serie
di numerosi
vantaggi.
Enti presenti nelIL
Catalogo
nella tipologia di
abbonamento prescelta.
Grazie agli abbonamenti si è infatti sempre sicuri di
• CEI Banca Dati (l’abbonamento ai contenuti
accedere alla versione più aggiornata della norma
informativi): il servizio consente di ricevere
(incluse varianti ed errata corrige), si possono
notifiche su varianti e nuove norme e di inserire
ricevere notifiche ogniqualvolta si verifichi un
annotazioni e link alle norme attraverso due
evento sulle norme di interesse (es. nuova versione,
strumenti (Bookmark:
il sistema
invia email di
DI RICERCA
GESTIONE
DI TUTTI
NUOVE
SCHEDE
variante, MOTORE
abrogazione,
ecc.), si ha la possibilità
di
notifiche ed il link diretto alla scheda del nuovo
I SERVIZI CEI
PRODOTTO
accedere da POTENZIATO
qualsiasi dispositivo (PC/Mac/Linux,
documento ogni volta che viene pubblicato
tablet, smartphone) e si possono consultare le
un aggiornamento delle norme selezionate;
versioni storiche delle norme in abbonamento.
Notepad: dà la possibilità di inserire annotazioni
Gli abbonamenti CEI sono divisi in due gruppi
e link sulle schede delle norme nei progetti a cui
principali:
un’azienda sta lavorando).

CONDIVISIONE DELLE
ANNOTAZIONI

CRONOLOGIA
DELLE NORME

ACCESSO DA TUTTI
I DISPOSITIVI

NON TROVI LA NORMA CHE STAI CERCANDO?

Da oggi il CEI fornisce tutte le norme europee e internazionali, anche quelle che non trovi
nel catalogo di MyNorma. Ti basterà compilare una richiesta attraverso il seguente form:
https://pages.ceinorme.it/it/non-trovi-la-norma-che-stai-cercando/.
L’ufficio vendite del CEI risponderà nel minor tempo possibile.

my.ceinorme.it

Per informazioni e sottoscrizioni
my.ceinorme.it
abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.230/257
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ABBONAMENTI CEI ALLE DIRETTIVE EUROPEE
Disponibili a catalogo le norme armonizzate secondo le Direttive Europee.
Tra le selezioni di norme in abbonamento offerte
dal CEI, quelle alle Direttive europee sono studiate
per fornire all’utente la possibilità di accedere in
un’unica soluzione a tutte le norme armonizzate
secondo una certa Direttiva.
Gli abbonamenti alle Direttive Europee comprendono
l’accesso sia alle norme “elettriche” (CEI/CENELEC)
sia a quelle europee di altri settori (CEN) e forniscono
un supporto nella scelta degli standard da applicare.

Ad oggi sono disponibili le selezioni di norme
armonizzate basate delle seguenti quattro Direttive:
•
•
•
•

2014/34 (ATEX) Atmosfere esplosive;
2014/35 (LVD) Bassa Tensione;
2014/30 (EMC) Compatibilità elettromagnetica;
2006/42 (MD) Macchine.

Una volta abbonati, si riceveranno anche le eventuali
norme che saranno armonizzate durante la validità
dell’abbonamento.

Per informazioni e sottoscrizioni
my.ceinorme.it
abbonamenti@ceinorme.it
02.21006.230/257

Il meglio di Socomec riunito all’interno di
un’unica soluzione per locali ad uso medico
• Soluzione 100 % Socomec.
• Conﬁgurazione scalabile.
MEDSYS
Soluzione per la continuità e la
disponibilità dell’alimentazione elettrica

SETTEMBRE 2021
www.socomec.it

• Conforme agli standard per i locali del tipo 2.
• Offerta di servizi dedicati.
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ULTIME TRE TAPPE DEI CONVEGNI DI
FORMAZIONE GRATUITA 2021
tecnici e funzionali per la progettazione, la realizzaultime tre
zione e la verifica di impianti di comunicazioni eletedizioni
il
tour
dei
ConveL’energia nell’era 4.0:
troniche (dati, fonia, video) e la relativa infrastruttura
gni
di
formazione
gratuinormazione, qualità, sistemi di monitoraggio
fisica multiservizio passiva.
ta CEI 2021 “Evoluzione
L’automazione industriale sfrutta le tecnologie meccaniche,
elettroniche
ed informatiche
per il controllo dei processi
delle
norme
tecniche
per produttivi. Le nuove applicazioni
tecnologiche si propongono di governare i flussi di energia, materiali e informazioni, per giungere all’obiettivo di ridurre o eliminare l’intervento dell’uomo
nella produzione di beni e servizi.
Il secondo intervento,
la sicurezza, le comuniPARMA “Sviluppi normativi per proL’intervento introduttivo riguarda le novità normative e il ruolo del CEI nello sviluppo del contesto nazionale.
23
MAGGIO 2018 degli impianti elettrici”, a
La seconda relazione affronta il tema della qualità dell’energia
elettrica nel contesto
della funzionalità
quarta rivoluzione industriale. I migliorati requisiti
prestazionali
gettazione
antincendio
cazioni
e
la
richiedono di pensare anche all’impianto elettrico di potenza non solo in termini di sicurezza ma anche in termini di qualità dell’energia elettrica. Dal
ore 14.00
OTTOBRE
punto di vista
di un utente il prodotto energia elettrica deve possedere due caratteristiche fondamentali: avere una disponibilità elevata
e non provocare
il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, metcura
del
degli
impianti
elettrici”.
malfunzionamento delle utenze alimentate. La responsabilità del soddisfacimento di queste richieste dipende in generale solo parzialmente dall’azienda
distributrice. Per conseguire il livello di qualità atteso è fondamentale che tutti i soggetti coinvolti nella gestione del processo produttivo acquisiscano
FIERA le
SPS modifiche
IPC
terà in evidenza
apportate alla Norma
la consapevolezza
sia del problema che dell’impatto economico conseguente.
DIRETTA
DRIVES ITALIA
Il successivo intervento intende fornire un aggiornamento sull’evoluzione della normativa tecnica in materia di sistemi di misura e monitoraggio nell’ambito
CEI
64-8
dalla
versione
definitiva
della Variante
Gli
incontri
si
terranno
il
Sala Crema, Padiglione 7
della gestione dell’energia, soffermandosi anche sui requisiti dalle linee guida di ENEA per la prossima scadenza delle diagnosi energetiche obbligatorie
aiSTREAMING
fini del D.Lgs. 102/14. La diagnosi energetica è il principale strumento di analisi energetica a disposizione dell’impresa. L’idea del Legislatore è che le
Via delle Esposizioni 393A
“Fuoco”.
7
ottobre
(utenti
di
Piediagnosi possano costituire un’opportunità per le imprese per individuare le aree di miglioramento negli usi energetici e intervenire per ridurre i consumi,
accrescendo laore
propria9.00
competitività.
monte e Valle d’Aosta),
La con
terza
sarà
il 14 ottobre (Liguria) Laepartecipazione
il
è gratuita
iscrizionerelazione
obbligatoria. E’ possibile
iscriversidedicata agli “Impianti elet14.00
15.45
online e fino ad esaurimento dei posti disponibili compilando la scheda dal
Registrazione dei partecipanti
Sistemi di misura e monitoraggio: struApertura dei lavori e saluto di benvenuto
menti
essenziali
la gestione dell’energia
sito CEI www.ceinorme.it
alla voce
Eventi – Seminari e altri a
Convegni
entro
trici
utilizzatori
servizio
di strutture sanitarie e
21
ottobre
(Trentino
Alto
Ing. Franco Bua
il 22/05/2018
14.15
Segretario Tecnico Referente CEI
tel. 02 21006.203 e-mail:
francesca.tiraboschi@ceinorme.it
locali
ad uso medico” con un focus sulla recente
Adige).
L’attività normativa a supporto del mercato
Si segnala che è necessario effettuare anche la registrazione gratuita alla
Dott.ssa Silvia Berri
16.45
fiera seguendo la procedura
online sul sito https://tickets.spsitalia.it/,
al fine
Responsabile Comunicazione e Promozione CEI
Dibattito
pubblicazione
della Guida
CEI 64-56, che si rivolge
OTTOBRE
di ricevere il pass da esibire all’ingresso della manifestazione.
14.45
17.15
a
committenti,
progettisti,
costruttori e installatori,
I
Convegni,
con
inizio
alle
La qualità dell’energia elettrica nel conteConclusione dei lavori
sto della quarta rivoluzione industriale
DIRETTA
ma
anche
a
progettisti
edili
e direttori dei lavori.
ore
9.00,
si
apriranno
con
Prof. Angelo Baggini
Università degli Studi di Bergamo
la
prima
relazione
“EvoluSTREAMING
Infine, l’ultimo intervento riguarderà la “Progettaziozione degli impianti utenore 9.00
ne e verifiche degli impianti elettrici utilizzatori:
te per le comunicazioni
nuova Guida CEI 0-2 e Variante 1 della Guida CEI
elettroniche”: cogliendo
64-14”.
l’occasione della recente
pubblicazione della Guida
OTTOBRE
Per informazioni visita la nuova piattaforma
CEI 306-2, saranno illu“MyEventi”
(myeventi.ceinorme.it)
e
naviga
strate
le
principali
regole
DIRETTA
nell’esclusiva “Area Expo”.
di buona pratica in termiSTREAMING ni di dotazione e requisiti
È giuntoCEI alle
CONVEGNO
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INFORMAZIONI

PROGRAMMA

7

Riconosciuti n. 2 CFP per Ingegneri con delibera del CNI in
data 03/04/2018.
Questo Seminario fa parte del sistema di Formazione
Continua dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti
Industriali Laureati e dà diritto all’attribuzione di n. 3 CFP.

Evento realizzato con il contributo
incondizionato di:

21
ore 9.00

Crediti formativi
è in corso la procedura di rilascio di CFP per
INGEGNERI (categoria convegno)
6 CFP per PERITI INDUSTRIALI
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Per informazioni e iscrizioni
ceinorme.it > myeventi
relazioniesterne5@ceinorme.it
02.21006.202
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Piemonte e Valle d’Aosta (7 ottobre), Liguria (14 ottobre) e Trentino Alto Adige (21 ottobre).

STREAMING
COME ISCRIVERSI

La partecipazione è gratuita con
iscrizione obbligatoria. È possibile
iscriversi online su myeventi.
ceinorme.it fino ad esaurimento
dei posti disponibili. A seguito
dell’iscrizione, l’utente riceverà una
mail con il link per accedere alla
pagina dell’evento.

COME PARTECIPARE
I webinar si svolgeranno sulla
piattaforma Zoom. Il link per
collegarsi sarà disponibile il giorno
dell’evento nella pagina dedicata
sulla piattaforma CEI.

CONTATTI
02 21006.202
relazioniesterne5@ceinorme.it

Partecipano

Con il Patrocinio

CALENDARIO

Toscana, Umbria | 11 marzo

Lazio | 16 settembre

Sicilia | 25 marzo

Sardegna | 23 settembre

Veneto | 8 aprile

Friuli Venezia Giulia | 30 settembre

Campania, Basilicata | 6 maggio

Piemonte, Val d’Aosta | 7 ottobre

Puglia, Abruzzo, Molise | 8 giugno Liguria | 14 ottobre

Moderatore a cura del CEI

DIRETTA

Calabria | 8 luglio

Emilia, Marche | 24 giugno

PROGRAMMA

CONVEGNI CEI 2021

Lombardia | 25 febbraio

Trentino Alto Adige | 21 ottobre

Evoluzione degli impianti utente per le
comunicazioni elettroniche
PROF. ANGELO BAGGINI
Docente Università degli Studi di Bergamo
Sviluppi normativi per progettazione
antincendio degli impianti elettrici
RAPPRESENTANTE
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Impianti elettrici utilizzatori a servizio di
strutture sanitarie e locali ad uso medico
PROF. GIUSEPPE CAFARO
Docente Politecnico di Bari
Progettazione e verifiche degli impianti elettrici
utilizzatori: Nuova edizione Guida CEI 0-2 e
Variante 1 Guida CEI 64-14
PER. IND. VINCENZO MATERA
Segretario CT 44 del CEI

CREDITI FORMATIVI
CFP PER INGEGNERI

CFP PER PERITI

CEIAGORà

SOLUZIONI INNOVATIVE PER
L’ALIMENTAZIONE DELLE STRUTTURE
MEDICHE
Roma (5 ottobre) e Firenze (15 ottobre).
5 ottobre, a
decenni queste due tecnologie abbiano avuto
Roma,
e
il
15
ottobre,
a
una forte evoluzione, le soluzioni adottate nelle
L’energia nell’era 4.0:
Firenze,
si
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nella produzione di beni e servizi.
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PARMA
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CEI
con
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LA CONTINUITà DI ESERCIZIO NEI
LOCALI MEDICI
Webinar, 15 ottobre 2021.
Il 15 ottobre si terrà il
elettrico dovrà seguire affinché si possano trovare
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CORSO CEI “DICO”:
LA DOCUMENTAZIONE D’IMPIANTO
Dopo più di trent’anni dalla pubblicazione della Legge 46/90 (sostituita dal 27/03/2008 dal DM 37/08),
sono ancora molti i dubbi relativi all’importanza di
avere la disponibilità della corretta ed aggiornata documentazione riguardante gli impianti tecnologici.

le imprese installatrici, la consegna di una
documentazione quanto più corretta e completa,
è un aspetto fondamentale di distinzione di qualità
professionale, oltre che garanzia contro eventuali
contestazioni.

In materia, il CEI organizza il Corso DICO “La
documentazione d’impianto”, con l’obiettivo di
aiutare i partecipanti a sciogliere i dubbi riguardanti
la Dichiarazione di Conformità.

Il corso di formazione, della durata di 4 ore, include
chiarimenti di tipo teorico ed esempi pratici di
redazione della documentazione di impianto
secondo i criteri delle leggi e delle norme tecniche
applicabili.

La sicurezza e la funzionalità degli impianti, e la
possibilità documentata di dimostrarli tali, sono
alla base di molti adempimenti ricadenti sotto la
responsabilità di datori di lavoro, amministratori
condominiali e proprietari immobiliari. Per

Prossima edizione
Milano, 1 ottobre 2021
Corso CEI DICO

SETTEMBRE 2021

Destinatari del corso sono i Facility Manager,
amministratori condominiali, responsabili tecnici
di imprese abilitate ai sensi del DM 37/08 e
progettisti di impianti.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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Un corso per aiutarti a sciogliere i dubbi riguardanti la Dichiarazione di
Conformità.
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CORSO CEI “IDROGENO”
Nuovo corso dedicato a idrogeno e celle a combustibile.
L’idrogeno sta suscitando grande interesse sia a
livello scientifico sia a livello politico-istituzionale
riguardo al suo contributo come vettore energetico
per accelerare la decarbonizzazione del nostro
pianeta, utilizzato come sostituto a “emissioni zero”
dei combustibili fossili (soprattutto nel settore dei
trasporti pesanti e nella produzione di acciaio).
Insieme al “Piano Nazionale Ripresa e Resilienza”,
il Governo Italiano ha pubblicato il documento
“Strategia Nazionale Idrogeno – Linee Guida
Preliminari” volto a introdurre la pubblicazione di un
piano strategico nazionale completo e articolato per
permettere la diffusione del vettore idrogeno.
Verrà posto un particolare focus sull’idrogeno verde,
l’unico sostenibile al 100% e commercialmente
praticabile. Attraverso l’utilizzo di eccessi di energia
elettrica generata da fonti rinnovabili si potrebbe
contribuire quindi allo stesso momento ad abbattere
l’utilizzo di combustibili fossili e accelerare lo
sviluppo delle fonti rinnovabili. L’idrogeno ha
pertanto la possibilità di essere utilizzato come
“sistema d’accumulo” (in associazione ad opportuni
dispositivi quali inverter e celle a combustibile) dopo
essere stato prodotto e immagazzinato in appositi

Prossima edizione
Milano, 6 ottobre 2021
Corso CEI Idrogeno
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sistemi e riconvertito in acqua con rilascio di energia
elettrica al momento del bisogno.
Sta inoltre crescendo l’interesse per la tecnologia
a celle a combustibile (o fuel cells) che permette
l’utilizzo del vettore energetico idrogeno nel settore
trasporti, in particolare camion pesanti a lunga
tratta, autobus, treni e imbarcazioni. L’idrogeno
verde è visto quindi come il carburante del futuro,
nonché il più abbondante sulla Terra (e le cui
emissioni consistono solamente in acqua), e vettore
ideale per differenziare l’offerta energetica, ma non
c’è dubbio che oltre a ulteriori ricerche e sviluppi
del settore sia necessaria una regolamentazione
definita e comune che ne permetta la diffusione.
In materia il CEI organizza il Corso “Idrogeno e celle a
combustibile”, con lo scopo di fornire le informazioni
di base relative allo sfruttamento dell’idrogeno
come possibile futuro vettore energetico.
I contenuti del corso sono destinati ad un pubblico
tecnico ampio: oltre ai progettisti e agli operatori dei
settori elettrico, energetico e dei trasporti, anche a
chi, in altri settori, è chiamato a vario titolo a interagire
con gli impianti di produzione, di distribuzione, di
stoccaggio e utilizzazione di energia.

Per informazioni
formazione@ceinorme.it
02.21006.280/281/286
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CALENDARIO DEI CORSI CEI OTTOBRE 2021
In presenza e in diretta streaming.

DICO
La documentazione d’impianto
1 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

EM CRITICI
Apparecchiature elettromedicali per terapia
nel locali medici di gruppo 2
1 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

11-27 PES PAV
Lavori in prossimità di impianti elettrici e
lavori elettrici sotto tensione in BT e fuori
tensione in AT e BT in conformità al Testo
Unico sulla Sicurezza - Norma CEI 11-27
ed. 2014
4 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

IPC CID
Certificazione
IPC
CID
(Certified
Interconnect Designer) per progettisti di
circuiti stampati
4 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

0-14ATEX
La verifica degli impianti elettrici nei luoghi
con pericolo di esplosione
5 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

IDROGENO
Celle a combustibile: motori alimentati a
idrogeno
6 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

11-27AGG
Corso di aggiornamento CEI 11-27 PES
PAV (Norma CEI 11-27 Ed. 2014)
6 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

CAVI CPR
Regolamento CPR (UE 305/11) prodotti da
costruzione
6 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

IMMUNITà
EMC: immunità di componenti e sistemi
7 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

MDR
Apparecchi elettromedicali. Regolamento
2017/745/UE di abrogazione della Direttiva
93/42/CEE
8 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

0-10
Manutenzione degli impianti elettrici

ESD
Requisiti basilari per la protezione dei componenti sensibili alle cariche elettrostatiche (Electrostatic Discharge – ESD)
5 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula
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11 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

TRANSIZIONE 4.0
Tecnologie abilitanti transizione 4.0
11 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

62353
Apparecchi elettromedicali. Verifiche periodiche e prove dopo la riparazione di apparecchi elettromedicali. Norma CEI
12 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
12 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

0-14 FULMINI
Verifica degli impianti di protezione contro
le scariche atmosferiche
12 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

62-5
Apparecchi elettromedicali: prescrizioni generali per la sicurezza fondamentale e le prestazioni essenziali NORMA CEI 62-5 - 3A ED
14 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

SIS
Sicurezza funzionale nei sistemi di controllo dei processi industriali. Guida di applicazione della Norma CEI EN 61511
14-15 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

11-27 VEICOLI
Criteri di sicurezza per manutenzione
e riparazione di Veicoli Elettrici e Ibridi.
Qualifiche PES-PAV
18-19 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula
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CEI EN 62061

CABINE

Equipaggiamento elettrico delle macchine:
sicurezza funzionale dei sistemi di comando e controllo elettrici, elettronici ed elettronici programmabili - Norma CEI EN 62061

Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
19 ottobre 2021 - Roma (RM), Via di
Salone 231-233
Modalità Aula

21 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

99-4

IDRO

CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
26 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

60335

Progettazione cabine elettriche MT/BT del
cliente/utente finale

Impianti idroelettrici

Sicurezza degli apparecchi elettrici d’uso domestico e similare - Norma CEI EN
60335-1

20 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

21-22 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

28-29 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

79
PV-O&M

Impianti di allarme
22 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

Manutenzione ed ottimizzazione degli
impianti fotovoltaici

31GAS

20 ottobre 2021
Modalità diretta streaming

Luoghi con pericolo d’esplosione in presenza di gas: norme CEI e direttive ATEX

SI&EMC-PCB

25-26-27 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

Integrità del segnale e compatibilità
elettromagnetica per la progettazione dei
circuiti stampati

11-27 ENGLISH

20-21-22 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

TRAINING COURSE CEI 11-27 PES PAV

CABINE
Manutenzione delle cabine elettriche MT/
MT e MT/BT dei clienti/utenti finali
29 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

ATEX BASE
Introduzione alle direttive ATEX e principi
base
29 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

25-26 ottobre 2021
Modalità diretta streaming e Aula

Non pensare…
...a quanto vuoi ridurre l'impatto
ambientale e i costi operativi totali.

Agisci!

Ottieni una soluzione autonoma estremamente
efficiente dal punto di vista energetico, che assicura la
massima disponibilità delle tue applicazioni IT.
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•
•
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CEINFOPOINT
In questa rubrica del CEI Magazine vengono forniti i link al sito del CEI www.ceinorme.it per
raggiungere gli elenchi aggiornati dei documenti normativi in preparazione e pubblicati dal CEI.

PROGRAMMA DI NORMAZIONE NAZIONALE
Il Programma di normazione nazionale raccoglie tutti i progetti di norme tecniche in fase di
elaborazione da parte del CEI e in ottemperanza al Regolamento UE 1025/2012.
Il Programma comprende l’elenco dettagliato delle norme internazionali ed europee in corso di
recepimento da parte del CEI e delle norme di origine nazionale che sono in corso di sviluppo, o di
inchiesta pubblica, o di pubblicazione. Il documento ha un aggiornamento semestrale.

AGGIORNAMENTI NORMATIVI NAZIONALI
In questa sezione del sito vengono riportati mensilmente gli aggiornamenti al corpo normativo
italiano. In particolare, sono riportati i seguenti link:
• Elenco norme CEI pubblicate
• Adozione documenti CENELEC
• Adozione documenti ETSI
• Elenco norme CEI abrogate
• Progetti in inchiesta pubblica (CEI, IEC, CENELEC, ETSI)
• Nuove norme e pubblicazioni CENELEC.

PROPOSTE DI NUOVI LAVORI (NEW WORK ITEM PROPOSALS)
Da questo link si accede agli elenchi dei nuovi lavori che, se approvati, potrebbero diventare norme
o guide tecniche CEI.
Gli elenchi, in formato pdf, sono tre: uno per le proposte messe allo studio in ambito nazionale
(CEI), uno per quelle in ambito europeo (CENELEC) e uno per quelle in ambito internazionale (IEC).
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